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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 155.409 183.506

II - Immobilizzazioni materiali 384.396 339.382

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.833 3.015

Totale immobilizzazioni (B) 545.638 525.903

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 118.641 3.887.091

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 510.131 560.981

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.019 13.019

Totale crediti 523.150 574.000

IV - Disponibilità liquide 243.775 392.549

Totale attivo circolante (C) 885.566 4.853.640

D) Ratei e risconti 28.666 12.279

Totale attivo 1.459.870 5.391.822

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 154.937 154.937

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 30.987 30.987

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 54.737 31.152

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.840 23.586

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 265.501 240.662

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 261.557 279.589

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 897.807 4.797.004

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.898 31.493

Totale debiti 924.705 4.828.497

E) Ratei e risconti 8.107 43.074

Totale passivo 1.459.870 5.391.822
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 987.755 1.046.219
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(3.763.906) 2.746.024

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (3.763.906) 2.746.024

5) altri ricavi e proventi

altri 5.050.549 1.292.530

Totale altri ricavi e proventi 5.050.549 1.292.530

Totale valore della produzione 2.274.398 5.084.773

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 79.976 70.281

7) per servizi 1.263.861 4.082.829

8) per godimento di beni di terzi 42.377 43.994

9) per il personale

a) salari e stipendi 511.311 504.807

b) oneri sociali 154.207 146.834

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 40.950 40.149

c) trattamento di fine rapporto 23.165 23.153

d) trattamento di quiescenza e simili 16.197 15.516

e) altri costi 1.588 1.480

Totale costi per il personale 706.468 691.790

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

93.664 85.232

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 63.264 57.759

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.400 27.473

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 903 40.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 94.567 125.232

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.544 16.599

14) oneri diversi di gestione 41.100 16.972

Totale costi della produzione 2.232.893 5.047.697

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 41.505 37.076

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 197 4.090

Totale proventi diversi dai precedenti 197 4.090

Totale altri proventi finanziari 197 4.090

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.999 5.877

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.999 5.877

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.802) (1.787)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 34.703 35.289

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

imposte correnti 9.863 6.707

imposte differite e anticipate 0 4.996

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.863 11.703
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 24.840 23.586
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 0 0

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) 0 0

(Pagamenti al personale) 0 0

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) 0 0

Interessi incassati/(pagati) 0 0

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 0 0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (75.414) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (35.167) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.818) 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (113.399) 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (79) 0

Accensione finanziamenti (4.595) 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4.674) 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (118.073) 0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 374.401 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 18.148 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 392.549 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 225.589 374.401

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 18.186 18.148

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 243.775 392.549

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio 

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle 

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno 

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione 

della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le 

versioni aggiornate degli stessi.

Di seguito si riportano le principali novità emanate:

obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;

introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;

introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);

modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;

introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre l’

esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;

modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;

abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di analoga 

informativa nella Nota integrativa;
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abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;

evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti, 

debiti, costi e ricavi);

eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;

spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al Patrimonio netto con segno negativo.

AI sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva all’inizio dell’

esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell’esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia 

della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell’esercizio 

precedente già adattati come specificato nel seguito.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e 

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice 

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 

ammortamenti, comprensivo dei relativi oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della 

loro prevista utilità futura.

Gli oneri pluriennali vengono capitalizzati soltanto se essi presentano un’utilità futura, cioè a condizione che 

possano essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi 

successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’

immobilizzazione.

I costi di pubblicità, essendo normalmente privi di utilità economica futura ragionevolmente certa, sono 

interamente imputati a costi di periodo nell'esercizio di sostenimento.

I costi di ricerca di base vengono addebitati a conto economico nell’esercizio, mentre i costi di ricerca e sviluppo 

attinenti a progetti specifici vengono capitalizzati se sono realizzabili attraverso ricavi futuri.

L’ammortamento sulle immobilizzazioni immateriali avviene sulla base delle seguenti percentuali:

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Manutenzione su beni di terzi 20,00 %

Software 33,33 %

Costi pluriennali 20,00 %

Investimenti su beni di terzi sulla base residua del contratto di servizio

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti 

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota 

ragionevolmente imputabile al bene. Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei rispettivi fondi di 

ammortamento.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di 

aliquote economico tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo di ogni singolo cespite.

Si precisa, peraltro, che non sono stati conteggiati ammortamenti su beni alienati o dimessi durante l'esercizio, 

ad eccezione del caso di conferimenti e altre operazioni di ristrutturazione.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico e perciò 

estranei alla categoria dei costi capitalizzati. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti 

ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
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Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 

convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti 

nel corso dell'esercizio.

Nel caso in cui, 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.

I beni strumentali di scarso valore vengono rilevati come costi dell'esercizio nell’anno di acquisizione.

Descrizione Aliquote applicate

Impianti e macchinari specifici 5,00 %

Attrezzatura varia e minuta 7,75 %

Mobili e arredi d'ufficio 6,00 %

Macchinari di impianto 9,50 %

Macchine elettroniche d'ufficio 10,00 %

Mezzi di trasporto interne 10,00 %

Registratore di cassa 10,00 %

Beni inferiori a Euro 516,46 100,00 %

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, 

il valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie

Esse sono costituite da depositi cauzionali fornitori.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di 

acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; 

tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Il valore viene determinato secondo la stessa configurazione indicata con riferimento alle immobilizzazioni.

Il costo dei beni fungibili viene invece calcolato con il metodo F.I.F.O..

I lavori in corso su ordinazione vengono iscritti sulla base dei costi straordinari presentati in Comune e da loro 

deliberati. I lavori in corso su ordinazione superiori a dodici mesi fanno riferimento alla realizzazione del nuovo 

lido. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo. Il 

valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo 

o di realizzo futuro.
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Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione che corrisponde al valore nominale rettificato 

mediante apposte svalutazioni. Al fine di coprire un eventuale rischio di insolvenza può essere effettuata una 

svalutazione individuale su singoli crediti. Inoltre, a copertura del rischio di insolvenza generico, é stata rilevata 

una svalutazione forfettaria sui crediti in base all'esperienza acquisita in passato.

I crediti espressi in valuta, ad eccezione di quelle riferibili alle immobilizzazioni, devono essere iscritti al tasso 

di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati 

al conto economico e l’ eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al 

realizzo.

Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello 

inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

Le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio e prima della redazione del 

bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza di esercizi successivi, ma gli effetti delle variazioni 

vengono indicate nella nota integrativa.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza 

dell'esercizio in esame.

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si 

rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le 

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

Il criterio del costo ammortizzato non é stato applicato in quanto gli scostamenti rispetto ai criteri applicati non 

sono rilevanti.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e 

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore 

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
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I debiti sono valutati al presumibile valore di estinzione rappresentato, di norma, dal valore nominale.

I debiti in valuta, ad eccezione di quelle riferibili alle immobilizzazioni, devono essere iscritti al tasso di cambio 

a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto 

economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

Le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio e prima della redazione del 

bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza di esercizi successivi, ma gli effetti delle variazioni 

vengono indicate nella nota integrativa.

Strumenti finanziari derivati

La società non dispone di strumenti finanziari derivati.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del 

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla 

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello 

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in 

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di 

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in 

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze 

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze 

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza 

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole 

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte 

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione 

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 899.075 858.454 3.015 1.760.544

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 715.569 519.072 1.234.641

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 183.506 339.382 3.015 525.903

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 35.167 75.414 2.818 113.399

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 63.264 30.400 93.664

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (28.097) 45.014 2.818 19.735

Valore di fine esercizio

Costo 887.861 933.868 5.833 1.827.562

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 732.452 549.472 1.281.924

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 155.409 384.396 5.833 545.638

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Costo 0 0 19.568 0 0 0 879.507 899.075

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 16.100 0 0 0 699.469 715.569

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 3.468 0 0 0 180.038 183.506

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 4.050 0 0 0 31.117 35.167

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 3.836 0 0 0 59.428 63.264

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 214 0 0 0 (28.311) (28.097)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 23.618 0 0 0 864.244 887.861

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 19.936 0 0 0 712.517 732.452

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 3.682 0 0 0 151.727 155.409

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 156.721 501.920 199.812 0 858.454

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 33.921 323.395 161.755 0 519.072
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 122.800 178.525 38.057 0 339.382

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 39.692 24.243 11.480 0 75.414

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 8.793 16.417 5.191 0 30.400

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 30.899 7.826 6.289 0 45.014

Valore di fine esercizio

Costo 0 196.413 526.163 211.292 0 933.868

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 42.714 339.812 166.946 0 549.472

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 153.699 186.351 44.346 0 384.396

Operazioni di locazione finanziaria

Si precisa, che la società non ha stipulato dei contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Vi precisiamo che la società non ha partecipazioni in imprese controllate e/o collegato. Vi precisiamo, inoltre, 
che la società non ha partecipazioni, che comportano una responsabilità illimitata.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Esse sono costituite da depositi cauzionali fornitori.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 3.015 2.818 5.833 0 5.833 0

Totale crediti immobilizzati 3.015 2.818 5.833 0 5.833 0

Attivo circolante
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Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 54.660 (4.545) 50.115

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 3.832.431 (3.763.905) 68.526

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 3.887.091 (3.768.450) 118.641

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

134.498 50.280 184.778 184.778 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 395.540 (113.842) 281.698 279.213 2.485 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

10.534 0 10.534

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 33.428 12.712 46.140 46.140 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 574.000 (50.850) 523.150 510.131 2.485 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non sussistono crediti espressi in valuta estera di importo rilevante; si omette quindi la tabella per la 

ripartizione degli stessi in base alla zona geografica.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 374.401 (148.812) 225.589

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 18.148 38 18.186

Totale disponibilità liquide 392.549 (148.774) 243.775

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi 688 (688) 0

Risconti attivi 11.591 17.075 28.666

Totale ratei e risconti attivi 12.279 16.387 28.666

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 265.501,00 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 154.937 0 0 0 0 0 154.937

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 30.987 0 0 0 0 0 30.987

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 31.152 0 0 23.586 0 0 54.738

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 (1)

Totale altre riserve 31.152 0 0 23.586 0 0 54.737

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 23.586 0 0 1.254 0 0 24.840 24.840

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 240.662 0 0 24.840 0 0 24.840 265.501

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 154.937 C 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 30.987 U B 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 54.738 U A, B, C 54.738 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 0

Totale altre riserve 54.737 54.738 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 240.662 54.738 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 54.738

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

Fondi per rischi e oneri

Alla chiusura di bilancio non esistono fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato 

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 279.589

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 38.529

Utilizzo nell'esercizio 56.561

Altre variazioni 0

Totale variazioni (18.032)

Valore di fine esercizio 261.557

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 32.415 (4.674) 27.741 843 26.898 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 4.156.877 (3.972.033) 184.844 184.844 0 0

Debiti verso fornitori 539.840 59.445 599.285 599.285 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 20.108 2.232 22.340 22.340 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

37.822 (1.357) 36.465 36.465 0 0

Altri debiti 41.437 12.594 54.031 54.031 0 0

Totale debiti 4.828.497 (3.903.792) 924.705 897.808 26.898 0

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Non sussistono debiti espressi in valuta estera di importo rilevante; si omette quindi la tabella per la 

ripartizione degli stessi in base alla zona geografica.

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

La società non dispone di debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata superiore a 5 anni.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non dispone di debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare 

a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non viene finanziata dal socio / dai soci.

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile).

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

Ratei passivi 23.792 (23.792) 0

Risconti passivi 19.282 (11.175) 8.107

Totale ratei e risconti passivi 43.074 (34.967) 8.107
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita prodotti 52.629

Prestazioni di servizi 545.794

Affitti attivi 144.795

Altri 244.537

Totale 987.755

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 70.281 79.976 9.695 13,79

Per servizi 4.082.829 1.263.861 -2.818.968 -69,04

Per godimento di beni di terzi 43.994 42.377 -1.617 -3,68

Per il personale:        

a) salari e stipendi 504.807 511.311 6.504 1,29

b) oneri sociali 146.834 154.207 7.373 5,02

c) trattamento di fine rapporto 23.153 23.165 12 0,05

d) trattamento di quiescenza e simili 15.516 16.197 681 4,39

e) altri costi 1.480 1.588 108 7,30

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 57.759 63.264 5.505 9,53

b) immobilizzazioni materiali 27.473 30.400 2.927 10,65

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 40.000 903 -39.097 -97,74

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

16.599 4.544 -12.055 -72,62

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 16.972 41.100 24.128 142,16

Arrotondamento        

Totali 5.047.697 2.232.893 -2.814.804  
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non esistono elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale.

Non esistono elementi di costo di entità o incidenza eccezionale.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

Sono contabilizzate per competenza sia le imposte correnti dell’esercizio, sia le imposte differite attive e/o 

passive, quest’ ultime in ossequio al principio contabile italiano n. 25, emesso dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC).

In particolare le imposte anticipate sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se esiste la ragionevole 

certezza del loro futuro recupero. Le attività e le passività differite sono compensate e sono iscritte tra i crediti se 

vi è un’attività (imposte anticipate) oppure nel fondo imposte differite se esiste una passività.

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 6.707 3.156 47,06 9.863

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite 4.996 -4.996 -100,00  

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 11.703 -1.840   9.863
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione, che sono stati corrisposti interamente nell'esercizio al 

31 dicembre 2016, ammontano complessivamente ad Euro 49.180,62.

Compensi al revisore legale o società di revisione

L'importo spettante ai revisori legali per la revisione legale del bilancio e per tutte le altre funzioni del Collegio 

Sindacale, essendo stato determinato un unico compenso totale, ammonta ad Euro 7.082,40.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari (ai sensi del punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Per quanto espostoVi e con l'auspicio di averVi fornito ogni più ampia illustrazione sul risultato dell'esercizio 

2016, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 nelle singole voci che lo sono andate a 

comporre.

Vi invitiamo, inoltre, di approvare e di destinare a riserva facoltativa l’utile dell’esercizio 2016 pari ad Euro 

24.840,25.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il 

risultato dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Merano, lì  30 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

MARANGONI GUIDO- firmato -

 

Il sottoscritto dott. Bordato Luca, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 

presente bilancio è conforma all'originale depositato presso la società.
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