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Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo 

documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la 
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del 
Registro Imprese. 

DATI ANAGRAFICI 
Indirizzo Sede legale APRICA (SO) VIA OROBIA 1 

 CAP 23031 

Indirizzo PEC polonevesrl@legalmail.it 

Numero REA SO - 65023 

Codice fiscale e n.iscr. al 01234567899 
Registro Imprese  

Partita IVA 01234567899 

Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata 

Data atto di costituzione 23/03/2006 

Data iscrizione 12/04/2006 

Data ultimo protocollo 24/05/2019 

Presidente Consiglio ROSSI MARIO 
Amministrazione Rappresentante dell'Impresa 

  

ATTIVITA'  L'IMPRESA IN CIFRE 

Stato attività attiva Capitale sociale 20.000,00 

Data inizio attività 13/04/2006 Addetti al 31/12/2019 3 

Attività esercitata manutenzione di impianti a Soci 

Amministratori 

Titolari di cariche 

Sindaci, organi di 
controllo 

Unità locali 

Pratiche inviate negli 
ultimi 12 mesi 

Trasferimenti di quote 

2 

2 

0 

0 
 

1 

0 
 

0 

 fune; installazione, 
 trasformazione, ampliamento 
 e 
 manutenzione di impianti 
 elettrici, impianti radiotelevisivi 
 ed elettronici, 
 antenne e di protezione da 
 scariche atmosferiche; 
 manutenzione di impianti per 
 ... 

Codice ATECO 33.17 Trasferimenti di sede 0 

Codice NACE 33.17 Partecipazioni (1) sì 

Attività import export -   

Contratto di rete -   

Albi ruoli e licenze sì   

Albi e registri ambientali -   

    

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA DOCUMENTI CONSULTABILI 

Attestazioni SOA - Bilanci 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 

Certificazioni di -  2014 - ... 
QUALITA'  Fascicolo sì 

  Statuto sì 

  Altri atti 3 
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1 Sede   

 
Indirizzo Sede legale APRICA (SO) 

VIA OROBIA 1  CAP 23031 

Indirizzo PEC rossiitaliasrl@legalmail.it 

Partita IVA 01234567899 

Numero repertorio economico SO - 65023 

amministrativo (REA) 

 

   

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo   

 Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 01234567899 

Data di iscrizione: 12/04/2006 

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA 

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 23/03/2006 

Sistema di amministrazione 
consiglio di amministrazione (in carica) 

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: 

- ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI A FUNE (SCIOVIE, 

FUNIVIE, ECC.); 

... 

Poteri da statuto L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI SOLI POTERI DI ORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE. PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DOVRA' 

ESSERE 

PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALL'ASSEMBLEA. 

... 

 

 
Estremi di costituzione 

 
iscrizione Registro Imprese 

 
 
 
 

sezioni 

 
 
 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01234567899 

del Registro delle Imprese di SONDRIO 

Data iscrizione: 12/04/2006 

 
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/04/2006 
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informazioni costitutive Data atto di costituzione: 23/03/2006 

 

 

Sistema di amministrazione e 

controllo 
 

durata della società Data termine: 31/12/2030 

 

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2006 

Scadenza esercizi successivi: 31/12 

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 

 

sistema di amministrazione e 

controllo contabile 

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale 

 

forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica) 

 

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: 

- ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI A FUNE (SCIOVIE, 

FUNIVIE, ECC.); 

- L'INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE DI 

IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI, ANTENNE DI 

PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI FUNIVIARI E DI RISALITA IN GENERE, 

IMPIANTI PER L'INNEVAMENTO ARTIFICIALE; 

- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI, RADIOTELEVISIVI 

ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE E IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE 

ATMOSFERICHE. 

LA SOCIETA' PUO' - IN VIA STRUMENTALE E SENZA CHE CIO' POSSA COSTITUIRE OGGETTO 

PREVALENTE - ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE E 

MANDATI, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI (ANCHE DI 

IMPORT-EXPORT), FINANZIARIE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), MOBILIARI ED 

IMMOBILIARI, NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. LA 

SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE, IN VIA OCCASIONALE E NON PREVALENTE, 

INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA 

AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, RILASCIARE FIDEIUSSIONI ED 

ALTRE GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI ED ANCHE IN FAVORE DI TERZI PURCHE' 

NELL'INTERESSE SOCIALE. TUTTE TALI ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E 

NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO. 

 

Poteri 
 

poteri da statuto L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI SOLI POTERI DI ORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE. PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DOVRA' ESSERE 

PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALL'ASSEMBLEA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA 

GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVRA' FRA L'ALTRO LA FACOLTA' DI ACQUISTARE, 

VENDERE, PERMUTARE IMMOBILI, CONFERIRLI IN ALTRE SOCIETA', COSTITUITE O 

COSTITUENDE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE AGLI EFFETTI DI CUI 

ALL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO, ACCONSENTIRE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI ED 

ANNOTAMENTI IPOTECARI, RINUNCIARE ALL'IPOTECA LEGALE ED ESONERARE I CONSERVATORI 

DA RESPONSABILITA', AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE, PRESSO ISTITUTI 

DI CREDITO, UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESSO 

OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI 

AFFARI, ARBITRI, AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI. 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' RILASCIARE PROCURE "AD NEGOTIA" ANCHE A NON SOCI 

PER AFFARI DETERMINATI. 

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA: 

- ALL'AMMINISTRATORE UNICO; 

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O 

IMPEDIMENTO DI QUESTI, AL VICE PRESIDENTE; 

- ALL'AMMINISTRATORE O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI. 
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ripartizione degli utili e delle 

perdite tra i soci 

 
Altri riferimenti statutari 

 

clausole di prelazione 

 

ART. 28 

 

 

 

 

 

 

 

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo 

 

3 Capitale e strumenti finanziari   

 Capitale sociale in Euro Deliberato: 20.000,00 

Sottoscritto: 20.000,00 

Versato: 20.000,00 

 

   

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote   

 Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/03/2009  

 
 

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non 
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote. 

 

Socio Valore % Tipo diritto  

CIOCCARELLI MARCO 
CCCMRC71T23L175C 

CIOCCARELLI UMBERTO 
CCCMRT64R24A337M 

10.000,00 

 

10.000,00 

50 % 

 

50 % 

proprieta' 

proprieta' 

 

 

Elenco dei soci e degli altri 

titolari di diritti su azioni o 

quote sociali al 23/03/2009 

dichiarazione ai sensi art.16 c.12 

undecies l.2 del 28/1/2009 
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ROSSI ITALIA S.R.L. 
Codice Fiscale 01234567899 

 

pratica con atto del 20/03/2009 Data deposito: 23/03/2009  

 Data protocollo: 23/03/2009 

 Numero protocollo: SO-2009-2405 

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 
20.000,00 Euro 

Proprieta' Quota di nominali: 10.000,00 Euro 

 Di cui versati: 10.000,00 

CIOCCARELLI MARCO Codice fiscale: CCCMRC71T23L175C 

 Tipo di diritto: proprieta' 

 Domicilio del titolare o rappresentante comune 

 APRICA (SO) VIA PANORAMICA 33 CAP 23031 

Proprieta' 
 

Quota di nominali: 10.000,00 Euro 

 Di cui versati: 10.000,00 

CIOCCARELLI UMBERTO Codice fiscale: CCCMRT64R24A337M 

 Tipo di diritto: proprieta' 

 Domicilio del titolare o rappresentante comune 

 APRICA (SO) VIA CLEF 43 CAP 23031 

5 Amministratori   

 
Presidente Consiglio 

Amministrazione 

Consigliere 

ROSSI MARIO Rappresentante dell'impresa 

 
ROSSI LUIGI 

 

 

Forma amministrativa adottata 

  

consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 2 

 Durata in carica: fino alla revoca 

Elenco amministratori 
 

Presidente Consiglio 

Amministrazione 

 

ROSSI MARIO Rappresentante dell'impresa 

 Nato a TIRANO (SO) il 23/12/1971 

 Codice fiscale: RSSMRA71T23L175C 

residenza APRICA (SO) 

 VIA PANORAMICA 33 CAP 23031 

carica presidente consiglio amministrazione 

 Nominato con atto del 23/03/2006 

 Durata in carica: fino alla revoca 

 Data presentazione carica: 11/04/2006 

Consigliere 
 

ROSSI LUIGI Nato a APRICA (SO) il 24/10/1964 

 Codice fiscale: RSSLGU64R24A337M 

residenza APRICA (SO) 

 VIA CLEF 43 CAP 23031 
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carica 
 

 

 

 

 
carica 

 

riconoscimento requisiti tecnico- 
professionali D.M. 37/2008 

consigliere 

Nominato con atto del 23/03/2006 

Durata in carica: fino alla revoca 

Data presentazione carica: 11/04/2006 
 

responsabile tecnico 

Nominato il 14/04/2009 

responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B 

Ente: CAMERA DI COMMERCIO 

 

6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri 
  

 Trasferimenti d'azienda e compravendite  

Tipo di atto Data atto Nr protocollo Cedente Cessionario 
 

conferimento 23/03/2006 SO-2006-2461 ROSSI MARIO 
C.F. RSSMRA64R24A337M 

ROSSI ITALIA 
S.R.L. C.F. 
01234567899 

 

 

Trasferimenti di proprietà o 

godimento d'azienda 

 
conferimento 

estremi della pratica 

estremi ed oggetto dell'atto 

  

 
Data atto: 23/03/2006 Data deposito: 11/04/2006 

Data protocollo: 12/04/2006 Numero protocollo: SO-2006-2461 

Notaio: SURACE FRANCESCO 

Numero repertorio: 179629/15666 

Cedente: ROSSI MARIO  

Codice fiscale: RSSMRA64R24A337M 

Cessionario: ROSSI ITALIA S.R.L. 

Codice fiscale: 01234567899 

 

  

7 Attività, albi ruoli e licenze 
  

 Addetti 3 

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 13/04/2006 

Attività esercitata MANUTENZIONE DI IMPIANTI A FUNE; INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, 

AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED 

ELETTRONICI, 

ANTENNE E DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE; MANUTENZIONE DI 

IMPIANTI PER 

... 

 

 

Attività 
 

inizio attività 
(informazione storica) 

 

attivita' esercitata nella sede 

legale 

 

 

 

 

Data inizio dell'attività dell'impresa: 13/04/2006 
 

 

 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI A FUNE; INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI, 

ANTENNE E DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE; MANUTENZIONE DI IMPIANTI PER 

L'INNEVAMENTO ARTIFICIALE. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI PER IMPIANTI 

ELETTRICI, RADIOTELEVISI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI 

PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE. 
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classificazione ATECORI 2007 

dell'attività 
(classificazione desunta dall’attività 
dichiarata) 

Codice: 33.17 - riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferroviario, 
tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) 

Importanza: primaria Registro Imprese 

Data inizio: 13/04/2006 

 

Codice: 33.12.59 - riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca 

Importanza: secondaria Registro Imprese 

Data inizio: 13/04/2006 

 
Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e riparazione) 

Importanza: secondaria Registro Imprese 

Data inizio: 13/04/2006 

 

Codice: 43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

Importanza: secondaria Registro Imprese 

Data inizio: 13/04/2006 

 
Codice: 43.29.09 - altri lavori di costruzione e installazione nca 

Importanza: secondaria Registro Imprese 

Data inizio: 13/04/2006 

 
Codice: 46.47.3 - commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico 
vario per uso domestico 

Importanza: secondaria Registro Imprese 

Data inizio: 13/04/2006 

 

Codice: 46.52.09 - commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per 
telecomunicazioni e di altri componenti elettronici 

Importanza: secondaria Registro Imprese 

Data inizio: 13/04/2006 

 

Addetti 
(elaborazione da fonte INPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Addetti nel comune di APRICA 

(SO) 
Sede e Unità locali: 2 

 
 
 

Abilitazioni 

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019 

(Dati rilevati al 31/12/2019) 

 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore 
medio 

Dipendenti 3 3 3 3 3 

Indipendenti 0 0 0 0 0 

Totale 3 3 3 3 3 

 
 

Collaboratori 

I trimestre 

0 

II trimestre 

0 

III trimestre 

0 

IV trimestre 

1 

Valore medio 

0 

 
 

 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio 

Dipendenti 3 3 3 3 3 

Indipendenti 0 0 0 0 0 

Totale 3 3 3 3 3 
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ROSSI ITALIA S.R.L. 
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abilitazioni per gli impianti D.M. 

37/2008 
L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degl 
impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla 
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del 
Decreto n. 37/2008 come segue: 

i 

 1) Lettera A  

 impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per 
l'automazione di porte, cancelli e barriere 

 

 Provincia: SO  

 Ente: CAMERA DI COMMERCIO  

 
2) Lettera B 

 

 impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere  

 Provincia: SO  

 Ente: CAMERA DI COMMERCIO  

8 Sedi secondarie ed unita' locali   

 
Unita' Locale n. SO/2 

 
VIA ITALIA 91 APRICA (SO) CAP 23031 

 

 

 
Unita' Locale n. SO/2 

 
 

Magazzino 

 

 Data apertura: 18/03/2009 

indirizzo APRICA (SO) 

 VIA ITALIA 91 CAP 23031 

Classificazione ATECORI 2007 
dell'attività 
(classificazione desunta dall’attività 
dichiarata) 

Codice: 33.17 - riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferroviario, 
tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) 

Importanza: prevalente svolta dall'impresa 

9 Aggiornamento impresa   

 
Data ultimo protocollo 

 
24/05/2019 
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INFORMAZIONI SOCIETARIE  

 

ROSSI ITALIA S.R.L. 
 

 

 

H1LSLS 

 
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo 
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la 
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del 
Registro Imprese. 

DATI ANAGRAFICI 
Indirizzo Sede legale APRICA (SO) VIA OROBIA 1 

CAP 23031 

Indirizzo PEC polonevesrl@legalmail.it 

Numero REA SO - 65023 

Codice fiscale e n.iscr. al 01234567899 
Registro Imprese 

Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata 
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1 Allegati 

Bilancio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atto 

 
 
 
 

 

Sommario  

 
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL 

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO 

Data chiusura esercizio 31/12/2018 

ROSSI ITALIA S.R.L. 
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. 

Bilancio aggiornato al 31/12/2018 

ROSSI ITALIA S.R.L. 
Codice fiscale: 01234567899 

 
 
 
 

v.2.9.4 ROSSI ITALIA S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSSI ITALIA S.R.L. 

 
Bilancio di esercizio al 31-12-2018 

 

 

 
 

Dati anagrafici 

Sede in 
VIA OROBIA, 1 - APRICA (SO) 
23031 

Codice Fiscale 01234567899 

Numero Rea SO 65023 

P.I. 00861460145 

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v. 

Forma giuridica Soc.a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO) 432909 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 1 di 22 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2018 31-12-2017 

 
Attivo  

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 733 879 

II - Immobilizzazioni materiali 181.219 194.095 

III - Immobilizzazioni finanziarie 11.964 11.964 

Totale immobilizzazioni (B) 193.916 206.938 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 9.088 5.886 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 236.575 354.020 

esigibili oltre l'esercizio successivo 787 1.312 

Totale crediti 237.362 355.332 

IV - Disponibilità liquide 914 35.816 

Totale attivo circolante (C) 247.364 397.034 

D) Ratei e risconti 3.577 4.923 

Totale attivo 444.857 608.895 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 20.000 20.000 

IV - Riserva legale 6.845 6.845 

VI - Altre riserve 1 - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 125.107 119.861 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 479 5.246 

Totale patrimonio netto 152.432 151.952 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.044 14.942 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 198.217 341.413 

esigibili oltre l'esercizio successivo 74.023 98.899 

Totale debiti 272.240 440.312 

E) Ratei e risconti 1.141 1.689 

Totale passivo 444.857 608.895 
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Conto economico 
 

31-12-2018 31-12-2017 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 341.360 402.733 

5) altri ricavi e proventi   

altri 18.598 4.608 

Totale altri ricavi e proventi 18.598 4.608 

Totale valore della produzione 359.958 407.341 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 125.176 125.788 

7) per servizi 100.907 176.502 

8) per godimento di beni di terzi 9.480 5.781 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 73.286 49.091 

b) oneri sociali 23.313 15.198 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.657 3.134 

c) trattamento di fine rapporto 4.657 3.134 

Totale costi per il personale 101.256 67.423 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
14.807 14.463

 
delle immobilizzazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 147 147 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.660 14.316 

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.807 14.463 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.203) (926) 

14) oneri diversi di gestione 1.745 1.972 

Totale costi della produzione 350.168 391.003 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.790 16.338 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 3 3 

Totale proventi diversi dai precedenti 3 3 

Totale altri proventi finanziari 3 3 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 4.859 5.023 

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.859 5.023 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.856) (5.020) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.934 11.318 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 4.455 6.072 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.455 6.072 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 479 5.246 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

 
Introduzione 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, 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. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà 

evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 

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. 

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 di redazione 

 
Principi generali di redazione del bilancio 

 

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

 
la valutazione delle voci è stata fatta: 

secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data  di 

chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole 

voci sono stati valutati separatamente; 

e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda 

costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco 

temporale futuro, alla produzione di reddito; 

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi 

patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte 

dai termini contrattuali delle transazioni; 

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio; 

la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei 

criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a 

quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione 

veritiera e corretta dei dati aziendali; 

la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 

complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato 

patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 

precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci; 

il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 
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La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

 
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 

2435-bis del C.C; 

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.. 

 
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435- 

bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.: 

n. 1) criteri di valutazione; 

n. 2) movimenti delle immobilizzazioni; 

n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 

indicazione della ripartizione per area geografica); 

n. 8) oneri finanziari capitalizzati; 

n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali; 

n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali; 

n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria; 

n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci; 

n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate 

direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e 

controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione; 

n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici; 

n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese 

di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia 

del bilancio consolidato; 

nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati. 

La Nota integrativa contiene, infine, 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. 

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 

ultimo capoverso C.C.. 

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435- 

bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C.. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 

cui al quinto comma dell’art. 2423. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

Disciplina transitoria 

 
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il 

cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si 

precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad 

esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati. 

 

Correzione di errori rilevanti 

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti. 

 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Non ci sono problematiche di comparabilità e di adattamento delle voci di bilancio rispetto all'esercizio precedente. 
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Criteri di valutazione applicati 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435- 

bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C.. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 

principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 

nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’ 

esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni 

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione 

“Attivo” dello Stato patrimoniale: 

 
I Immobilizzazioni immateriali; 

II Immobilizzazioni materiali; 

III Immobilizzazioni finanziarie. 

 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a euro 193.916. 

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 13.022. 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 

nel presente bilancio. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

 
spese di costituzione; 

oneri accessori su finanziamento 

 
e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 

immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 733. 

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. 

 
Altre Immobilizzazioni Immateriali 

 
I costi iscritti in questa voce residuale per euro 733, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco 

temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano: 

 
spese di costituzione interamente  ammortizzate; 

oneri accessori su finanziamento per euro 733. 

 

 

Oneri accessori su finanziamento 

 
Le “Altre immobilizzazioni immateriali” iscritte in bilancio comprendono gli oneri accessori su finanziamenti in 

quanto la società si è avvalsa della facoltà di usufruire della norma transitoria disposta dal D.lgs. 139/2015, per 

effetto della quale i costi accessori su finanziamenti relativi ad operazioni effettuate anteriormente alla data di 

apertura dell’esercizio di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015 possono continuare a essere contabilizzate 

secondo le disposizioni previgenti anziché essere iscritti nei risconti attivi in applicazione del criterio di valutazione 

dei debiti al costo ammortizzato introdotto dal predetto Decreto. 
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Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., c. 1, n. 5, secondo periodo, fino a quando l’ 

ammortamento degli oneri pluriennali ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se 

residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Sulla base dei dati 

patrimoniali esposti nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione. 

 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 

acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 

181.219. 

In tale voce risultano iscritti: 

 
terreni e fabbricati; 

macchinari specifici; 

attrezzatura varia e minuta; 

container; 

macchine ufficio elettroniche; 

autocarri. 

 

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. 

 
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale          

e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei 

prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 

afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. 

 
Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali – Contributi in conto impianti 

 
Si evidenzia che l’ammontare dei contributi in conto impianti è stato imputato alla voce “A5 Altri ricavi e proventi” 

del Conto economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, 

così come espressamente previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali (metodo indiretto). Per 

effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del bene al 

lordo del contributo. 

 
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 costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta 

ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

 
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 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.. 

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

Descrizione Coefficienti ammortamento 

Terreni e fabbricati 

Fabbricati 

 
3% 

Impianti e macchinari 

Macchinari specifici 
12% 

Attrezzature industriali e commerciali 

Attrezzatura varia e minuta 

Container 

35% 

10% 
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Autoveicoli da trasporto 

Autocarri 
20% 

Altri beni 

Macchine ufficio elettroniche 
20% 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 

Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 

metà i coefficienti di ammortamento. 

 
Ammortamento fabbricati 

 
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - 

secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in base a 

stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie sono 

iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 11.964. 

Esse risultano composte da: 

partecipazioni; 

Partecipazioni 

 
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 11.964, al costo di acquisto o di 

sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

B - IMMOBILIZZAZIONI 
 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni sono iscritte ai 

seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2018 193.916 

Saldo al 31/12/2017 206.938 

Variazioni -13.022 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo. 
 

 Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 4.900 261.232 11.964 278.096 

Rivalutazioni 0 0 - - 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.021 67.137  71.158 

Svalutazioni 0 0 - - 

Valore di bilancio 879 194.095 11.964 206.938 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 1.784 - 1.784 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - - 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) 
0 0 - - 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - - 

Ammortamento dell'esercizio 147 14.660  14.807 
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 immateriali materiali finanziarie immobilizzazioni 

 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

Altre variazioni 0 0 - - 

Totale variazioni (146) (12.876) 0 (13.022) 

Valore di fine esercizio     

Costo 4.900 263.016 11.964 279.880 

Rivalutazioni 0 0 - - 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.167 81.796  85.963 

Svalutazioni 0 0 - - 

Valore di bilancio 733 181.219 11.964 193.916 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

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. 

 
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3- 

bis C.C.) 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 

quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 

contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso 

ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

dei beni di proprietà della società. 

 
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3- 

bis C.C.) 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 

quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 

contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso 

ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

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

delle immobilizzazioni finanziarie. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 

patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati  

al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio. 

In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo 

c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti 

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione 

finanziaria secondo il metodo finanziario. 

Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel rispetto dei principi contabili 

elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 c.1 n.22 C.C., 

ossia: 
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il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti che 

sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di 

valore; 

il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio nel passivo 

dello Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, nonché del 

prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo riconducibile a 

ogni singolo contratto; 

l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento; 

le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza dell’esercizio; 

le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio. 

 
Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura dell'esercizio oggetto  

del presente bilancio. 
 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 20.300 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 5.800 

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 15.001 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 717 

Nei prospetto si forniscono dettagli in merito al contratto di leasing per l'acquisto di un autocarro Mitsubishi L200 

targato FJ803DX. 

 

Attivo circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 

patrimoniale: 

 
Sottoclasse I - Rimanenze; 

Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 

Sottoclasse II - Crediti; 

Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 247.364. Rispetto al passato esercizio, ha subito 

una variazione in diminuzione pari a euro 149.670. 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 

nel presente bilancio. 

 
RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Rimanenze di magazzino 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I dell’Attivo di  

Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 9.088. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 3.202. 

Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione 

nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al costo d'acquisto essendo tale valore  non 

superiore al valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato 

patrimoniale per l’importo complessivo di euro 237.362. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 117.970. 

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: 
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per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; 

per i servizi, l’ultimazione della prestazione. 

 
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di 

finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi 

verso l'impresa. 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi  

rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 

scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 

 
Crediti commerciali 

I crediti commerciali, pari ad euro 222.758, 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, che risulta tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze. 

 
Altri Crediti 

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 

realizzazione. 

 
 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

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

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né 

sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 914, 

corrispondono alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore 

nominale. 

Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari 

a euro 34.902. 

 
 

Ratei e risconti attivi 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Nella classe D. "Ratei e risconti", 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 particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 

più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 3.577. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.346. 

 

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 abbreviata, passivo e patrimonio netto 

 
Introduzione 

 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 

nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’ 

esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte 

nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 

I — Capitale 

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni 

III — Riserve di rivalutazione 

IV — Riserva legale 

V — Riserve statutarie 

VI — Altre riserve, distintamente indicate 

VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo 

IX — Utile (perdita) dell’esercizio 

Perdita ripianata 

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Il patrimonio netto ammonta a euro 152.432 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 480. 

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. 

 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
 

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 

pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 

attesi. 

 
Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

 
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è 

stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 1. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né 

sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Il 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.. 
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Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

 
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; 

le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a 

forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente 

a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS. 

 
Si evidenzia che: 

 
a. nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 

sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 19.044. 

 
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 4.657. 

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 

dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 19.044 e, 

rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 4.102. 

 

Debiti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o 

determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente. 

I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono 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 ricevuta. 

 
I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) 

sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte. 

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro 

rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 

contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi 

calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi. 

Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 

entro ed oltre l’esercizio successivo. 

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 

euro 272.240. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 168.072. 

 
Debiti tributari 

 
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 11.385 relativo ai Debiti tributari. 

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 sottoclasse “C.II – Crediti”. 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 

superiore a cinque anni. 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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Ratei e risconti passivi 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, 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 tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 

più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 1.141. 

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione  

di euro 548. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

 
Introduzione 

 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 

nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’ 

esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto economico. 

Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis 

c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C.. 

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente 

prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che 

devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli 

della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) 

sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come 

aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del  

Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

 

Valore della produzione 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati 

indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte  

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 341.360. 

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 

18.598. 

 
Contributi c/impianti 

 
La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto impianti 

commisurati al costo del macchinario Robogreen, che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto 

passivo. 

 
 

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 di natura commerciale, 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 quelli di 

importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi 

rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B. 

12 e B.13. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, al netto dei resi, degli 

sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 350.168. 

 

Proventi e oneri finanziari 
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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, 

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. 

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 

finanziarie. 

 

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

Imposte dirette 

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

 
le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,  

comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento. 

 
 
 
 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

 
Il debito per IRAP, iscritto nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura 

corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio 

chiuso al 31/12/2018, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare. 

Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha determinato 

un imponibile fiscale negativo che ha azzerato completamente l’imponibile. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 

secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435- 

bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 

 
- Dati sull’occupazione 

- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci 

- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9) 

- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.) 

- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.) 

- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.) 

- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C. 

- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 

2497- bis c. 4 C.C.) 

- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4) 

- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies) 

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 

ulteriori seguenti informazioni: 

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni 

- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 

Dati sull'occupazione 

 
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

 
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 

 

 Numero medio 

Impiegati 0.18 

Operai 4.21 

Totale Dipendenti 4.39 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 

 
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 

sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso dell'esercizio in commento, 

nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente 

prospetto: 
 

 Amministratori 

Compensi 55.000 

Compensi 
I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci. 

 
Anticipazioni, crediti, garanzie 
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad 

amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi 

amministratori. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Impegni 

 
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi con 

effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. La società ha contratto i seguenti impegni: 

per euro 15.387,06 s fronte di canoni leasing residui. 

La società ha stipulato un contratto di leasing per l'acquisto di un autocarro in data 01.04.2017 gli impegni quindi 

sono iscritti fra i conti d'ordine in base alla residua quota. 

 
 

Garanzie - Passività potenziali 
 

La società non ha prestato garanzie e non ha rilevato passività potenziali. 

 
 

 Importo 

Impegni 15.387 

Garanzie 0 

Passività potenziali 0 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

 
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 non 

sono state effettuate operazioni atipiche e inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a dubbi  

in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti 

diversi dalle parti correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.) 

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C. 

C. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di  

illustrazione nella presente nota integrativa. 

 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 

 
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.) 
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Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai 

contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

 

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

direzione e coordinamento 

 
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.) 

 
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi. 

 

Azioni proprie e di società controllanti 

Si precisa che: 

 
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 

la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti; 

nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o 

quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona. 

 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 
 

Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti 

 
Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 125 della L. 124 

/2017 non sussiste in quanto l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei 

vantaggi economici di qualunque genere ricevuti è stato, nel periodo in esame, inferiore a 10.000 euro. 

 
 

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici 

 
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 

 
Elenco rivalutazioni effettuate 

Alla data di chiusura dell'esercizio di cui al presente bilancio, nessun bene della società risulta essere stato 

oggetto di rivalutazione. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

 
Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo l'utile d'esercizio ammontante ad euro 479. 

Non si rende necessario l'accantonamento alla riserva legale dato il raggiungimento del limite di legge. 
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Nota integrativa, parte finale 

Aprica (SO), 27 marzo 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

Cioccarelli Marco - Presidente 

Cioccarelli Umberto - Consigliere 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

 
Il sottoscritto CIOCCARELLI MARCO dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato 
presso la società. 
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L'anno duemila diciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore tredici, 
presso la sede sociale di VIA OROBIA n.1 in APRICA (SO) si è riunita l'assemblea 
generale ordinaria della società POLO NEVE S.R.L. 
Ai sensi dello statuto societario assume la presidenza il Signor CIOCCARELLI 
MARCO che constata la presenza in proprio dei soci rappresentanti il 100% del 
capitale sociale, in persona di: 
-  CIOCCARELLI MARCO, nato a TIRANO (SO) il 23/12/1971, residente a 

APRICA (SO) in VIA PANORAMICA n. 33, titolare di nominali 10.000,00 pari al 
50% del capitale sociale; 

-  CIOCCARELLI UMBERTO, nato a APRICA (SO) il 24/10/1964, residente a 
APRICA (SO) in VIA CLEF n.43, titolare di nominali 10.000,00 pari al 50% del 
capitale sociale; 

la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. 
 

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il 
consenso degli intervenuti chiama il Signor Umberto Cioccarelli a svolgere mansioni 
di segretario dando quindi lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

che reca: 
 

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2018, costituito da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa; 

- Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente osserva che al primo punto all’ordine del giorno è stata data a tutti gli 
intervenuti una copia del Bilancio della società, comprensiva di Conto Economico e 
di Nota Integrativa, per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 e ne è dispensato nel darne 
lettura. 

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all’unanimità 
 

DELIBERA 

 
di approvare il bilancio con le relative relazioni e di riportare al nuovo esercizio 
l'utile ammontante ad euro 478,68 in quanto non si rende necessario 
l’accantonamento alla riserva legale dato il raggiungimento del limite di legge. 

 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta 
viene tolta alle ore quattordici, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto. 

 

Il Presidente Il Segretario 
Cioccarelli Marco Cioccarelli Umberto 
Il sottoscritto amministratore CIOCCARELLI MARCO dichiara, ai sensi degli 

artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il presente documento costituisce 
copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di SONDRIO - SO: aut. n. 
14806/89 del 05.01.1990, 3989/01 del 02.02.2001 


