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Nota integrativa al bilancio di esercizio al  31/12/2013

redatta in forma abbreviata

Il  bilancio  dell'esercizio  chiuso  il 31/12/2013  e  la  presente  Nota

Integrativa  sono redatti  in  forma abbreviata  ai  sensi  dell'art.  2435 bis

Cod. Civ.

Ci  si  è  avvalsi  inoltre  della  facoltà  di  esonero  dalla  redazione  della

Relazione sulla gestione prevista dallo stesso articolo in quanto sono

riportate  in  Nota  Integrativa  le  informazioni  richieste  dai  nn.  3  e  4

dell'art. 2428.

Il  presente  bilancio  è  conforme  al  dettato  degli  artt.  2426  e  seguenti

del Codice Civile.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

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

principi generali:

la  valutazione  delle  voci  è  stata  fatta  secondo  prudenza  e  nella

prospettiva  della  continuazione dell'attività,  nonché tenendo conto

della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo.
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sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura

dell'esercizio.

si  è  tenuto  conto  dei  proventi  e  degli  oneri  di  competenza

dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data  dell'incasso  o  del

pagamento.

si  è  tenuto  conto  dei  rischi  e  delle  perdite  di  competenza

dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La  struttura  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto  Economico  è  la

seguente:

lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni

degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.

per  ogni  voce  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto  Economico  è

stato  indicato  l'importo  della  voce  corrispondente  dell'esercizio

precedente.

non  sono  indicate  le  voci  che  non  comportano  alcun  valore,  a

meno  che  esista  una  voce  corrispondente  nell'esercizio

precedente.

l'iscrizione  delle  voci  di  Stato  Patrimoniale  e  Conto  Economico  è

stata  fatta  secondo  i  principi  degli  artt.  2424-bis  e  2425-bis  del

Codice Civile.

non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

i  criteri  di  valutazione  non  sono  stati  modificati  rispetto  a  quelli

adottati nel precedente esercizio.

i  valori  delle  voci  di  bilancio  dell'esercizio  in  corso  sono

perfettamente  comparabili  con  quelli  delle  voci  del  bilancio
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dell'esercizio precedente.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE 

DELLE VOCI DI BILANCIO

Art. 2427, n. 1 Codice Civile

I  criteri  di  valutazione  sono  in  linea  con  quelli  prescritti  dall'art.  2426

del Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati

dai  Consigli  Nazionali  dei  Dottori  Commercialisti  e  dei  Ragionieri  e

dall'Organismo Italiano di Contabilità.

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

*Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,

ad eccezione di quei cespiti, meglio specificati in seguito, il cui valore

è  stato  rivalutato  in  base  a  norme  di  legge  o  per  rivalutazione

economica  volontaria.  Per  i  dettagli  si  rinvia  al  commento  della  voce

"Rivalutazioni".

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il

costo incrementativo dei cespiti  ammortizzabili  comprende tutti  i  costi

direttamente imputabili  ad essi;  il  valore è stato definito sommando il

costo  dei  materiali,  della  mano  d'opera  diretta  e  di  quella  parte  di

spese  di  produzione  direttamente  imputabili  al  cespite.  Sono  inoltre

stati imputati gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la

costruzione  e  fabbricazione  del  prodotto,  sostenuti  precedentemente

al momento dal quale i beni possono essere utilizzati.

Le  spese  di  manutenzione  e  riparazione  delle  immobilizzazioni

tecniche sono state imputate direttamente nell'esercizio e sono perciò
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estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo

valore incrementativo, sono state portate ad incremento del valore del

cespite secondo i principi di cui sopra.

In  presenza di  perdite durevoli  di  valore,  si  procede alla svalutazione

della  immobilizzazione  immateriale  che  la  subisce.  L'eventuale

successivo  ripristino  di  valore,  dovuto  al  venir  meno delle  cause  che

generarono la perdita, sarà effettuato solo per i beni immateriali.

*Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

*Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di

produzione e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del

mercato.

Più precisamente sono state valutate al presunto valore commerciale,

in  quanto,  trattandosi  di  omaggi  destinati  a  soci,  il  valore  di  presunto

realizzo è nullo.

*Trattamento di fine rapporto

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato

indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 Codice Civile.

*Debiti

I  debiti  sono  iscritti  al  loro  valore  nominale,  rappresentativo  del

presumibile valore di estinzione.

*Ratei e risconti attivi

Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza

dell'esercizio  esigibili  in  esercizi  successivi  e  costi  sostenuti  entro  la
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chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a

due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

*Ratei e risconti passivi

Nella voce "Ratei  e Risconti passivi"  sono iscritti  costi  di competenza

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a

due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

*Ricavi e costi

I  ricavi  ed  i  proventi,  i  costi  e  gli  oneri  sono  stati  indicati  al  netto  dei

resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

*Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono

stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni

singolo cespite.

RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI ED IMMATERIALI

Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile

Nessuna  delle  immobilizzazioni  immateriali  e  materiali  esistenti  in

bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse

ha subito perdite durevoli di valore. Infatti è ragionevole prevedere che

i  valori  contabili  netti  iscritti  nello  Stato  Patrimoniale  alla  chiusura

dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la
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vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O

*Attivo Circolante

Le  rimanenze  presentano  un decremento  di  euro 5.044  dovuta  ad

una minore giacenza delgi omaggi per i soci.

L'importo  totale  dei  Crediti  è  diminuito  di  euro  29.091,  ammonta  a

complessivi 156.069 di cui:

Crediti v/clienti euro 153.658. La voce evidenzia un incremento di

euro  32.661 ed è così composta *<testo libero>.

Crediti  v/altri  euro 2.411.  La  voce  comprende  crediti  v/erario  per

ritenute  subite  ed  acconti  versati  per  euro  1.996,  e  crediti  v/Inail

per 133.

Le  disponibilità  liquide  ammontano  a  euro 4.725.  Rispetto  al

precedente esercizio registrano un  decremento di euro  10.916 .

*Ratei e risconti attivi

I Ratei attivi ammntano ad euro 4.799

P A S S I V O

*Patrimonio Netto

Il  patrimonio  netto  ammonta  a  euro 35.150  ed  evidenzia  un

incremento di euro  2.660.

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
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Patrimonio 

netto

Consistenza 

iniziale

Pagamento 

dividendi / 

utili

Altri 

movimenti

Utile/perdita 

d'esercizio

Consistenza 

finale

-Capitale 

Sociale 10.000 (0) 0 0 10.000

-Riserva 

legale 4.494 (0) 0 0 4.494

-Altre 

riserve 3.957 (0) 0 0 3.956

-Ut/perd.  a

nuovo 13.935 (0) 104 0 14.039

-Ut/perd. 

d'eser. 104 (0) (104) 2.661 2.661

-TOTALE 32.490 (0) 0 2.661 35.150

Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità

Patrimonio Netto Importo Possibilità di 

utilizzazione (*)

Quota disponibile 

%

Capitale sociale 10.000

Riserva legale 4.494 a b c 100

Utile(perdita) portati a nuovo 14.039 a b c 100

(*) Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per

copertura perdite, C per distribuzione ai soci.

*Trattamento fine rapporto

Esistenza iniziale 53.871
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Accantonamento dell'esercizio 8.100

Utilizzi dell'esercizio 0

Esistenza a fine esercizio 61.971

*Debiti

Il totale dei debiti è aumentato di euro 2.249, ammonta a euro 61.475

e risulta così composto:

Debiti v.fornitori per 20.910

Debiti tributari: ammontano a euro  8.610. 

Debiti  v/istituti  di  previdenza:  ammontano  a  euro 4.413.  Rispetto

all'esercizio  precedente  si  è  verificato  un incremento  di  euro

1.297.

Altri debiti: ammontano a euro  27.543. La vocecomprende il debito 

v.Aci Informatica pari ad euro 21.341

*Ratei e risconti passivi

I Ratei passivi ammontano ad euro 13.979

ELENCO PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' 

FIDUCIARIE) IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Art. 2427, n. 5 Codice Civile

Non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate e collegate.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI

Art. 2427, n. 11 Codice Civile

La  società  non  ha  percepito  proventi  da  partecipazione  diversi  dai

dividendi.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'
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Art, 2427, n. 18 Codice Civile

La  società  non  ha  emesso  azioni  di  godimento,  obbligazioni

convertibili, titoli o altri valori similari.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile

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

soci.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 2427, n. 20 Codice Civile

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati

ad uno specifico affare ex. art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 2427, n. 21 Codice Civile

La  società  non  si  è  avvalsa  della  facoltà  di  concludere  finanziamenti

destinati a uno specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 2427, n. 22 Codice Civile

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E 

DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI 

POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O 

ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Art. 2428, nn. 3, 4 Codice Civile

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;·
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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.

Sulla  base  di  quanto  esposto  si  propone  di  riportare  a  nuovo  l'utile

d'esercizio.

GROSSETO      li, 31.03.2014

l'amministratore Unico

MINOLETTI MAURO
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