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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.676 9.595

II - Immobilizzazioni materiali 134.680 46.501

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.150 700

Totale immobilizzazioni (B) 144.506 56.796

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 177.440 178.376

Totale crediti 177.440 178.376

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 700 1.150

IV - Disponibilità liquide 30.512 195.524

Totale attivo circolante (C) 208.652 375.050

D) Ratei e risconti 1.527 596

Totale attivo 354.685 432.442

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 45.000 45.000

IV - Riserva legale 661 495

VI - Altre riserve 74.060 (1) 9.911

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.048 3.314

Totale patrimonio netto 131.769 58.720

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.540 23.177

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 122.547 254.170

esigibili oltre l'esercizio successivo - 61.000

Totale debiti 122.547 315.170

E) Ratei e risconti 72.829 35.375

Totale passivo 354.685 432.442

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 12.560 9.413

Versamenti in conto capitale 61.000

Riserva da trasformazione consorzio in srl 499

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Altre .. . 499
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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 23.103 21.452

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 401.851 196.017

altri 27.182 16.284

Totale altri ricavi e proventi 429.033 212.301

Totale valore della produzione 452.136 233.753

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 972 416

7) per servizi 325.023 141.221

8) per godimento di beni di terzi 1.104 865

9) per il personale

a) salari e stipendi 57.584 47.548

b) oneri sociali 13.942 12.921

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.775 4.035

c) trattamento di fine rapporto 5.775 4.035

Totale costi per il personale 77.301 64.504

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

15.253 15.861

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.467 4.656

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.786 11.205

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.002 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.255 15.861

14) oneri diversi di gestione 4.794 1.592

Totale costi della produzione 429.449 224.459

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22.687 9.294

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 119 395

Totale proventi diversi dai precedenti 119 395

Totale altri proventi finanziari 119 395

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.651 4.781

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.651 4.781

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.532) (4.386)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.155 4.908

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

imposte correnti 7.107 1.594

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.107 1.594

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.048 3.314
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 12.048 3.314

Imposte sul reddito 7.107 1.594

Interessi passivi/(attivi) 3.532 4.386
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

22.687 9.294

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

Accantonamenti ai fondi 5.155 3.949

Ammortamenti delle immobilizzazioni 15.253 15.861

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 3.918 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (450) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

23.876 19.810

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 46.563 29.104

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (76.117) (73.847)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 36.513 3.981

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (931) 77

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 37.454 35.375

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (140.313) 187.967

Totale variazioni del capitale circolante netto (143.394) 153.553

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (96.831) 182.657

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.532) (4.386)

(Imposte sul reddito pagate) (834) 1.607

(Utilizzo dei fondi) (792) (5.974)

Totale altre rettifiche (5.158) (8.753)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (101.989) 173.904

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (99.963) (16.521)

Disinvestimenti - 16.449

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (6.466) (14.614)

Disinvestimenti - 11.993

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 450 (1.150)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (105.979) (3.843)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 42.957 3.176

(Rimborso finanziamenti) (61.000) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 61.000 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 42.957 3.176

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (165.011) 173.237
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 195.476 21.950

Danaro e valori in cassa 48 336

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 195.524 22.285

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 30.027 195.476

Danaro e valori in cassa 485 48

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 30.512 195.524
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Socio Unico,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
 12.048.
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi per la ricerca e sviluppo dell'attività
manifatturiera nel territorio aretino.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
La vostra società a seguito della modifica della normativa sulle società partecipate dalla PA (Legge Madia) ha in corso
la procedura di trasformazione eterogenea regressiva in Fondazione di Partecipazione giusta delibera dell'assemblea
straordinaria del 4 luglio 2018 la cui istanza di riconoscimento è stata depositata alla locale Prefettura in data 22
novembre 2018 in attesa di risposta.
 
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
 
I  31/12/2018criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono  conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
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veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.  
 
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
  
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
 Sindaco Unico . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I
costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti specifici macchinari e arredamento 15,00%

Macchine elettroniche ufficio 20,00%

Impianti generici 10,00%
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Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
 
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo 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.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I contributi per gestione progetti sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio con riferimento ai costi sostenuti.
 
Criteri di rettifica
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 24.912 72.506 700 98.118

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.317 26.004 41.321

Valore di bilancio 9.595 46.501 700 56.796

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.466 99.963 - 106.429

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 1.150 1.150

Ammortamento dell'esercizio 3.467 11.786 15.253

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 3.918 - - 3.918

Altre variazioni - - (700) (700)

Totale variazioni (919) 88.179 450 87.710

Valore di fine esercizio

Costo 23.542 172.470 1.150 197.162

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.866 37.791 52.657

Valore di bilancio 8.676 134.680 1.150 144.506

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

8.676 9.595 (919)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.752 3.910 6.250 24.912

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

7.757 3.810 3.750 15.317
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Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di bilancio 6.995 100 2.500 9.595

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

6.466 - - 6.466

Ammortamento 
dell'esercizio

2.167 50 1.250 3.467

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

3.918 - - 3.918

Totale variazioni 381 (50) (1.250) (919)

Valore di fine esercizio

Costo 13.382 3.910 6.250 23.542

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

6.006 3.860 5.000 14.866

Valore di bilancio 7.376 50 1.250 8.676

Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

134.680 46.501 88.179

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 43.720 - 28.786 - 72.506

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.352 - 13.652 - 26.004

Valore di bilancio 31.368 - 15.134 - 46.501
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 1.108 1.105 97.750 99.963

Ammortamento 
dell'esercizio

6.446 1.108 4.232 - 11.786

Totale variazioni (6.446) - (3.127) 97.750 88.179

Valore di fine esercizio

Costo 43.720 - 31.000 97.750 172.470

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.798 - 18.993 - 37.791

Valore di bilancio 24.922 - 12.007 97.750 134.680

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.150 700 450

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 700 700

Valore di bilancio 700 700

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di bilancio) 1.150 1.150

Altre variazioni (700) (700)

Totale variazioni 450 450

Valore di fine esercizio

Costo 1.150 1.150

Valore di bilancio 1.150 1.150

Partecipazioni
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
  
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

  Rivalutazioni Svalutazioni Ripristini di valore

Imprese controllate      

Imprese collegate      
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Imprese controllanti      

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

Altre imprese      

 
 

Descrizione 31/12/2017 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2018

Imprese controllate              

Imprese collegate              

Imprese controllanti              

Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

             

Altri              

Arrotondamento              

Totale              

 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al  31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al  31/12/2018 Saldo al  31/12/2017 Variazioni

        

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

177.440 178.376 (936)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

100.760 76.117 176.877 176.877

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.868 (1.305) 563 563

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

75.748 (75.748) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 178.376 (936) 177.440 177.440
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al  31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 176.877 176.877

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 563 563

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 177.440 177.440

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2017      

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento esercizio   5.002 5.002

Saldo al 31/12/2018   5.002 5.002

 
 
  
 
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

700 1.150 (450)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni non immobilizzate 1.150 (450) 700

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.150 (450) 700

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

30.512 195.524 (165.012)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 195.476 (165.449) 30.027
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 48 437 485

Totale disponibilità liquide 195.524 (165.012) 30.512

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
  
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.527 596 931

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al  31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Risconti attivi 596 931 1.527

Totale ratei e risconti attivi 596 931 1.527
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

131.769 58.720 73.049

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 45.000 - - - 45.000

Riserva legale 495 - 166 - 661

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.413 - 3.147 - 12.560

Versamenti in conto 
capitale

- - 61.000 - 61.000

Varie altre riserve 499 1 499 499 500

Totale altre riserve 9.911 1 64.646 499 74.060

Utile (perdita) 
dell'esercizio

3.314 - 12.048 3.314 12.048 12.048

Totale patrimonio netto 58.720 1 76.860 3.813 12.048 131.769

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Altre .. . 499

Totale 500

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 45.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 661 A,B 661

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva straordinaria 12.560 A,B,C,D 12.560

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale 61.000 A,B,C,D 61.000

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve 500 500

Totale altre riserve 74.060 74.060

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo - A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 119.721 74.721

Residua quota distribuibile 74.721

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D 1

Altre .. . 499 A,B,C,D 499

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

Totale 500

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
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Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 45.000 226 4.788 5.392 55.406

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1 3 4

Altre variazioni          

- Incrementi   269 5.122 3.311 8.702

- Decrementi       5.392 5.392

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       3.314  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

45.000 495 9.911 3.314 58.720

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1   1

Altre variazioni          

- Incrementi   166 64.646 12.048 76.860

- Decrementi     499 3.314 3.813

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       12.048  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

45.000 661 74.060 12.048 131.769

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

           

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

27.540 23.177 4.363

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 23.177
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.155

Utilizzo nell'esercizio 792

Totale variazioni 4.363

Valore di fine esercizio 27.540

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
  
 
 
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

122.547 315.170 (192.623)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 61.000 (61.000) - -

Debiti verso banche 3.625 42.957 46.582 46.582

Acconti 213.544 (213.544) - -

Debiti verso fornitori 7.535 36.513 44.048 44.048

Debiti tributari 2.926 8.751 11.677 11.677

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 3.626 3.626 3.626

Altri debiti 26.540 (9.926) 16.614 16.614

Totale debiti 315.170 (192.623) 122.547 122.547

I debiti più rilevanti al  31/12/2018 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

   

   

   

   

 
Il saldo del debito verso banche al  31/12/2018, pari a Euro 46.582, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
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).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 4.309, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio e delle ritenute d'acconto subite. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 708, al
netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio.
 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 122.547 122.547

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 46.582 46.582

Debiti verso fornitori 44.048 44.048

Debiti tributari 11.677 11.677

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.626 3.626

Altri debiti 16.614 16.614

Totale debiti 122.547 122.547

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

72.829 35.375 37.454

 
 
 

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

Risconti passivi 35.375 37.454 72.829

Totale ratei e risconti passivi 35.375 37.454 72.829

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

452.136 233.753 218.383

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 23.103 21.452 1.651

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 429.033 212.301 216.732

Totale 452.136 233.753 218.383

  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 23.103

Totale 23.103

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 23.103

Totale 23.103

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

429.449 224.459 204.990

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 972 416 556

Servizi 325.023 141.221 183.802
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Godimento di beni di terzi 1.104 865 239

Salari e stipendi 57.584 47.548 10.036

Oneri sociali 13.942 12.921 1.021

Trattamento di fine rapporto 5.775 4.035 1.740

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.467 4.656 (1.189)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 11.786 11.205 581

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 5.002   5.002

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 4.794 1.592 3.202

Totale 429.449 224.459 204.990

 
  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(3.532) (4.386) 854

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 119 395 (276)

(Interessi e altri oneri finanziari) (3.651) (4.781) 1.130

Utili (perdite) su cambi      

Totale (3.532) (4.386) 854
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Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione diversi
dai dividendi

         

           

           

           

           

           

           

           

Dividendi          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
  
 
Altri Proventi da partecipazione
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         119 119

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         119 119
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

     

 
Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale      

 
  
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale      

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.107 1.594 5.513
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Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 7.107 1.594 5.513

IRES 5.838 1.033 4.805

IRAP 1.269 561 708

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

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

     

Totale 7.107 1.594 5.513

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove
rilevante}:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 19.155  

Onere fiscale teorico (%) 24 4.597

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

     

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Totale    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Spese telefoniche non deducibili 52  

Sopravvenienze passive indeducibili 387  

Altri oneri di gestione indeducibili 51  

Accantonamento al Fondo Rischi su crediti 5.002  

Sopravv.attive estr.all'attivita' non tassabili (44)  

Super ammortamento (277)  

Totale 5.171  

Imponibile fiscale 24.326  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   5.838

 
  
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 104.990  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Compensi occasionali di lavoro autonomo 1.200  
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Descrizione Valore Imposte

Perdite su crediti 3.087  

     

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

     

Totale 109.277  

Onere fiscale teorico (%) 4,82 5.267

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Deduzione personale dipendente (74.949)  

Deduzione forfetaria Irap (8.000)  

Imponibile Irap 26.328  

IRAP corrente per l'esercizio   1.269

 
  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte anticipate:                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Totale                

Imposte differite:                
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esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto 

fiscale IRAP

                 

                 

                 

Totale                

Imposte differite 
(anticipate) nette

               

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

- dell'esercizio                

- di esercizi 
precedenti

               

Totale                

Perdite recuperabili                

Aliquota fiscale 24       24      

(Differenze 
temporanee escluse 
dalla determinazione 
delle imposte 
(anticipate) e differite

               

  31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2017
31/12
/2017

31/12/2017 31/12/2017

                 

                 

                 

                 

                 

Totale                
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 4 3 1

Operai      

Altri      

Totale 4 3 1

 
  
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio – servizi
 

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 2.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In particolare, con riferimento a { } si tratta di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e non quantificabili.
 

Importo

Garanzie 72.829

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
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La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..
 
 

 Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
 
Informativa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle partecipate)
 
Il Cda in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 175/2016 informa il socio unico Amministrazione
Provinciale di Arezzo, che l'attività prevalentemente svolta di gestione bandi non rientra nel regime di economia di
mercato né nelle attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e che tuttavia ai fine della rendicontazione
dei vari progetti si è proceduto ad adottare sistemi di contabilità separata.
Per quanto riguarda le previsioni di cui ai comma 2 del medesimo articolo 175, in merito alla valutazione del rischio di
crisi aziendale, il Cda precisa che la gestione dei bandi a rendicontazione, non in regime di economia di mercato, limita
tali rischi e che stante il processo avviato di trasformazione della società in Fondazione di partecipazione si reputa
idoneo avvalersi dei regolamenti di emanazione dell'Ente controllante.
Peraltro con l'avvenuta nomina del Revisore/Sindaco unico il Cda si è confrontato con lo stesso onde valutare in 
relazione alle dimensioni aziendali l'opportunità di integrare quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 citato.
 
 
 

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

La vostra Società ha quale socio unico la Provincia di Arezzo che ne esercita la direzione e  coordinamento.
                       
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Amministrazione 
Provinciale di Arezzo che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).
Segnaliamo, peraltro, che la Provincia di Arezzo redige il bilancio consolidato.
 
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 18/04/2018

B) Immobilizzazioni 347.544.509 338.294.251
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C) Attivo circolante 61.995.455 64.480.816

D) Ratei e risconti attivi - 13.075

Totale attivo 409.539.964 402.788.142

A) Patrimonio netto

Capitale sociale (40.245.227) 102.746.150

Riserve 168.152.658 122.377.489

Utile (perdita) dell'esercizio (7.482.457) (7.676.936)

Totale patrimonio netto 120.424.974 217.446.703

B) Fondi per rischi e oneri 700.672 601.672

D) Debiti 96.618.044 94.663.358

E) Ratei e risconti passivi 191.796.274 90.076.409

Totale passivo 409.539.964 402.788.142

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 18/04/2018

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 12.048

5% a riserva legale Euro 602

a riserva straordinaria Euro 11.446

a dividendo Euro  

  
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
 Presidente del Consiglio di amministrazione
 Roberto Monnanni
 

v.2.9.4 AREZZO INNOVAZIONE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 29 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Criteri di valutazione applicati
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

