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MERANARENA SRL/GMBH a socio unico/Alleingesellschafter

BILANCIO AL 31/12/2017

31/12/201631/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

  I) Immobilizzazioni immateriali

3.682,451.350,26    3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

23.617,8323.617,83ASoftware050201025

-19.935,38-22.267,57AF.do amm. software050201525

151.727,13229.855,58    7) Altre immobilizzazioni immateriali

85.145,300,00ASpese di manut. da amm. su beni terzi050401015

392.103,49588.227,10ASpese incrementative su beni di terzi050401020

386.995,74399.918,74AAltre immobilizzazioni immateriali050401035

-75.691,670,00AF.do amm. spese di manut. beni di terzi050401515

-293.466,18-409.897,50AF.do amm. spese increment. beni terzi050401520

-343.359,55-348.392,76AF.do amm. altre immobilizz. immateriali050401530

155.409,58231.205,84    Totale Immobilizzazioni immateriali

  II) Immobilizzazioni materiali

153.699,46180.276,89    2) Impianti e macchinario

0,00223.475,57AImpianti generici06015101010

187.102,780,00AImpianti specifici06015101510

9.310,629.960,62AMacchinari specifici06015102015

0,00-45.171,79AF.do amm. impianti generici06015151010

-34.907,320,00AF.do amm. impianti specifici06015151510

-7.806,62-7.987,51AF.do amm. macchinari specifici06015152012

186.351,36195.036,05    3) Attrezzature industriali e commerciali

526.163,65552.996,62AAttrezzatura generica06020102010

-339.812,29-357.960,57AF.do amm. attrezzatura generica06020152010

44.346,0377.979,49    4) Altri beni

62.830,7170.192,13AMobili e arredi06025101010

88.691,86122.412,52AHardware IT06025101510

7.945,997.945,99AAutomezzi06025103010

-46.508,59-48.067,21AF.do amm. mobili e arredi06025151010

-65.908,87-71.100,08AF.do amm. hardware IT06025151510

-2.705,07-3.403,86AF.do amm. automezzi06025152610

51.823,3351.823,33ABeni non superiori a € 516,460602710

-51.823,33-51.823,33AF.do amm.to beni <= € 516,460602715

384.396,85453.292,43    Totale Immobilizzazioni materiali

  III) Immobilizzazioni finanziarie

    2) Crediti
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      d-bis) Crediti verso altri

5.832,605.832,60        2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo

5.832,605.832,60ADepositi cauzionali IF oltre es.succ.07015252010

5.832,605.832,60        Totale Crediti verso altri

5.832,605.832,60      Totale Crediti

5.832,605.832,60    Totale Immobilizzazioni finanziarie

545.639,03690.330,87  Totale Immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

  I) Rimanenze

50.115,3559.424,45    1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo

50.115,3559.424,45ARimanenze materiali di consumo090101020

68.525,72317.614,38    3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione

68.525,72317.614,38ALavoro in corso su ordinazione090201010

118.641,07377.038,83    Totale Rimanenze

  II) Crediti

493.876,92415.951,54    Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

26.514,2126.514,21    Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

    1) Crediti verso clienti

192.003,47235.385,48      a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo

190.172,92253.914,34ACrediti vs clienti entro es.succ.100101003

47.302,3226.942,91ACrediti vs clienti fatture da emettere100101015

-45.471,77-45.471,77AF.do rischi cred.clienti entro es.succ.100101027

192.003,47235.385,48      Totale Crediti verso clienti

    5-bis) Crediti tributari

288.313,9151.993,81      a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

194.350,090,00AIVA in compensazione entro es. succ.10030100910

72.957,2449.605,00AIRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.10030100915

1.906,001.665,00AIRAP in compensazione entro es. succ.10030100920

3.828,50723,81ABonus fiscale DL.66/2014 dip.100301050

5.272,080,00ACredito Accise100301070

10.000,000,00PErario c.to IVA440101510

2.485,002.485,00      b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo

2.485,002.485,00AIRES a rimborso oltre es. succ.10030151015

290.798,9154.478,81      Totale Crediti tributari

10.533,5210.533,52    5-ter) Imposte anticipate

10.533,5210.533,52AIRES per imposte anticipate100301710

    5-quater) Crediti verso altri

13.559,54128.572,25      a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo

1.031,250,00ANote di credito da ricevere entro es.10030102721

9.635,0523.188,08ACrediti vari10030102750

0,542,05AInteressi attivi c/c da ricevere10030102751

2.892,70103.564,74ACrediti vari 210030102770

0,001.817,38ACrediti vs INAIL100301054

24.029,2124.029,21      b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo

24.029,2124.029,21AContr. provinciali da ricevere100301570

37.588,75152.601,46      Totale Crediti verso altri

530.924,65452.999,27    Totale Crediti
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  IV) Disponibilità liquide

225.589,2111.693,17    1) Depositi bancari e postali

4.835,0410.443,17ABanca Raika c/c 000101284071201015

92.777,650,00ABanca Pop.di Sondrio c/c 113/00025511201020

472,820,00ABanca Pop.di Sondrio c/c 113/00028481201025

126.253,700,00ABanca Sparkasse c/c 026 725000-51201030

500,00500,00ALibretto cassa di risparmio1201050

750,00750,00ALibretto cassa rurale Lagundo 21201055

18.186,1319.260,09    3) Danaro e valori in cassa

374,83545,04ACassa contanti sede VW1202010

2.135,902.555,25ACassa tennis TE1202070

2.666,103.333,40ACassa hallenbad HB1202071

6.586,206.295,20ACassa eishalle EH1202072

3.697,303.661,40ACassa parcheggio ippodromo PP1202073

1.570,801.490,40ACassa parcheggio tennis TP1202074

210,0090,00ACassa cauzioni tennis TE1202075

670,001.024,40ACassa cauzioni HB+LI1202076

115,00115,00ACassa cauzioni PP1202077

160,00150,00ACassa cauzioni TP1202078

243.775,3430.953,26  Totale Disponibilità liquide

893.341,06860.991,36  Totale Attivo circolante (C)

28.665,8332.257,61D) Ratei e risconti attivi

28.665,8332.257,61ARisconti attivi1401510

1.467.645,921.583.579,84  TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

154.937,06154.937,06  I) Capitale

154.937,06154.937,06PCapitale Sociale17010

0,000,00  II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0,000,00  III) Riserve di rivalutazione

30.987,4130.987,41  IV) Riserva legale

30.987,4130.987,41PRiserva legale20010

0,000,00  V) Riserve statutarie

  VI) Altre riserve, distintamente indicate

54.738,3779.578,62    Varie altre riserve

54.738,3779.578,62PAltre riserve23049

54.738,3779.578,62    Totale Altre riserve, distintamente indicate

0,000,00  VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0,000,00  VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

24.840,251.904,40  IX) Utile (Perdita) dell'esercizio

0,000,00  Perdita ripianata nell'esercizio

0,000,00  X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

265.503,09267.407,49  Totale Patrimonio netto (A)

B) Fondi per rischi e oneri

0,002.817,16  4) Altri fondi per rischi e oneri

0,002.817,16PF.do rischi per controversie28030
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0,002.817,16  Totale Fondi per rischi e oneri (B)

261.556,51242.690,85C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

261.556,51242.690,85PF.do T.F.R. lavorat. subordinati30010

D) Debiti

899.366,901.037.787,65    Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

33.112,7929.528,45    Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

  4) Debiti verso banche

912,2594.246,88    a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo

0,0090.899,72ABanca Pop.di Sondrio c/c 113/00025511201020

0,002.901,41ABanca Sparkasse c/c 026 725000-51201030

912,25445,75PInt.pass c/c spese bancarie da pagare3601050

26.897,7322.059,20    b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo

26.897,7322.059,20PMutui ipotec. oltre es.succ. 113/11275023601570

27.809,98116.306,08    Totale Debiti verso banche

  6) Acconti

152.622,95283.689,27    a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo

152.622,95283.689,27PAcconti da clienti entro es.succ. (sez.)3801010

152.622,95283.689,27    Totale Acconti

  7) Debiti verso fornitori

600.315,80479.212,70    a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo

383.558,10268.386,76PFornitori beni e servizi entro es.succ.3901010

216.757,70210.825,94PFatture da ricevere entro es.succ.3901015

600.315,80479.212,70    Totale Debiti verso fornitori

  12) Debiti tributari

22.563,2752.567,51    a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

0,0023.677,61PErario c.to IVA440101510

23.656,9924.006,93PErario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.440102010

-1.317,294.690,97PErario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.440102015

223,57192,00PDebiti per imposte sostitutive tfr440103050

22.563,2752.567,51    Totale Debiti tributari

  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

30.025,9729.850,00
    a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio
successivo

27.038,0027.558,00PDebiti vs INPS dipend. entro es.succ.4501010

2.150,002.124,00PDebiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.4501015

510,760,00PDebiti verso INAIL entro es. succ.4501020

0,00168,00PDebiti verso Fondo EST4501028

180,000,00PAltri debiti prev.esig.entro es.succ.4501030

147,210,00PDebiti verso INAIL collaboratori a prog4501051

6.215,067.469,25
    b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio
successivo

6.215,067.469,25PAltri debiti previd.esig.oltre es. succ.4501525

36.241,0337.319,25    Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

  14) Altri debiti

92.926,6698.221,29    a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo

23,000,00PDipendenti c.to retribuzioni460102010

51.593,3340.380,06PDipendenti c/ferie maturate460102035

0,0013.196,72PContributi  su tred., quattord. e ferie460102045
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7.225,949.100,00PNote di credito da emettere460102530

32.221,0032.770,40PCauzioni ricevute entro es. succ.460102535

1.933,122.774,11PDebiti vari460102550

-69,730,00PDebiti carta di credito460102551

92.926,6698.221,29    Totale Altri debiti

932.479,691.067.316,10  Totale Debiti (D)

8.106,633.348,24E) Ratei e risconti passivi

0,003.348,24PRatei passivi4801010

8.106,630,00PRisconti passivi48015

1.467.645,921.583.579,84  TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

987.754,781.002.585,67  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

9.290,171.433,41RRicavi per vendite Italia600101010

144.795,17148.591,55Rricavi da locazione e affitti60010101524

43.339,2631.494,06RRicavi entrate fatturate600151070

194.471,71200.252,16RRicavi servizi associazioni600151071

15.188,6514.852,44RRicavi da noleggio600151072

21.606,1142.462,36RRicavi vendita spazi pubblicitari600151073

545.793,51563.499,69RRicavi da corrispettivi600151074

13.270,200,00RRicavi da sponsorizzazioni600151075

-3.763.905,76249.088,66
  2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione

-3.763.905,76249.088,66  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-3.697.004,820,00RRimanenze iniz. lavori in corso ultrann.6201010

-135.426,66-68.525,72RRiman. iniz. lav. in corso non ultrann.6201510

68.525,72317.614,38RRiman. fin. lavori in corso non ultrann.6201515

  5) Altri ricavi e proventi

5.050.548,791.097.453,60    c) Altri ricavi e proventi

41.841,9254.835,78RRimborsi spese6400370

4.305,200,00RRimborsi, risarcimenti anche assicurat.6401212

35,329,28RAbbuoni e arrotondamenti attivi6401215

450,5949.875,38RSopravvenienze attive ordinarie6401233

1.240.000,001.240.000,00RTrasferimento6401242

10,001.821,82RProventi vari6401248

3.763.905,76-249.088,66Rlavori delibere6401270

5.050.548,791.097.453,60    Totale Altri ricavi e proventi

2.274.397,812.349.127,93  Totale Valore della produzione (A)

B) Costi della produzione

80.089,6082.433,43  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

55.563,3255.712,09CAcquisti di materiali di consumo serv.680201510

604,96572,18CCarbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.680202010

2.820,193.901,13CCancelleria e stampati680202530

113,952.250,01CIndumenti di lavoro680203010

378,220,00CMateriale ufficio - igiene e pulizia680203024

535,28669,20CAcquisti di merci6802510

12.051,7012.956,61CAcquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%6802520

1.748,6648,76CAcquisti di beni <= € 516,46 ded. 80%6802530

6.273,326.323,45CAcquisti di sportcard6802570
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1.265.672,871.354.696,04  7) Per servizi

37.202,4632.340,53CServizi esterni6900910

97.600,00107.396,00Cmanut.ord.+manut.campi tennis6900970

120.554,29134.250,00Cassistenza bagnanti6900971

42.795,7440.546,39Cgiardinaggio6900972

602,10190,91CCosti altri servizi6901201

338,04254,90CAltri costi per automezzi strumentali6901202

0,0021,00CTrasporto di terzi6901205

0,00396,18CINAIL collaborazioni a progetto aff.att.6901218

14.347,0714.343,52CSmaltimento rifiuti6901250

4.441,431.379,51CServizi internet6901251

104.669,40108.205,20CServizi di pulizia6901271

1.720,001.200,00CSpese per la sicurezza sul lavoro6901275

8.771,639.924,14CCanoni periodici di manut. altri beni690151025

495,000,00CSpese manutenz. altri beni deducibili690151525

338,010,00CManutenzione automezzi ded. 100%690152010

1.750,681.297,30CRiparazioni e manutenzioni diverse690152510

54.563,9648.365,80CManutenzioni su beni di terzi ded. 100%690152520

10.333,1020.045,99CConsulenze/servizi informatici690181020

0,00840,00CProvvigioni occasionali690181515

7.124,0015.883,26CConsulenze legali690182010

22.850,9123.623,80CConsulenza fiscale e societaria690182025

23.961,5121.866,88CConsulenze contabil., paghe e dich.fisc.690182037

6.640,009.078,25CCollaborazioni occasionali aff. attività690182040

1.660,00300,00CINPS-INAIL su coll.occas.afferenti690182048

0,00201,76CINPS-INAIL su coll.occas.non aff.690182049

754,82810,64CSpese e servizi bancari (non finanziari)690182520

30.069,0138.392,50CPubblicità e propaganda6902110

275.582,27282.214,46CSomministrazione energia elettrica690241003

8.598,269.750,94CSpese telefoni/fax690241006

6.204,516.253,61CSpese telefoni cellulari690241009

84,10133,11CSpese postali e bollati690241015

44.058,5147.640,47CSomministrazione gas690241021

96.455,5789.945,36CFornitura acqua690241024

149.893,81170.246,30Cteleriscaldamento690241070

786,77767,90CAssicurazioni automezzi ded. 100%690241506

22.840,4740.357,71CAssicurazione per responsabilità civile690241518

0,00842,40CSpese di ricerca del personale690242020

2.680,003.870,00CServizi di vigilanza notturna690242070

12.053,6818.450,00CEmol.amministratori corrisp.non ded.IRAP690242510

37.126,9429.328,00CEmolum. amministratori corrisp. ded.IRAP690242512

7.082,407.956,00CEmolumenti collegio sindacale ded. IRAP690242520

3.139,202.755,71CContributi previdenziali amministratori690242540

1.860,002.888,00CAggiornamenti professionali dipendenti6902710

0,00382,85CRimborsi spese dipendenti viaggi6902715

0,001.455,00CVisite mediche dipendenti6902730

2.055,722.263,62CCommissioni e spese carte di credito6902745

0,004.992,35CSpese vitto e alloggio (rappres.) 75%6903316

0,0057,29CSpese di rappresentanza non deducibili6903321

0,0024,00CIndennità chilometriche dipendenti6903328

0,007,40CPedaggi autostradali autom.strum.6903330

1.587,50959,10CPranzo/cena aziendale dip. 5‰ - 75%6903353

42.376,8853.710,39  8) Per godimento di beni di terzi

40.000,0040.000,00CAffitti e locazioni immobili7001010

2.376,8813.710,39CNoleggi altri beni7002010
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  9) Per il personale

511.310,92529.927,44    a) Salari e stipendi

511.310,92529.927,44CRetribuzione del personale dipendente7101010

154.207,47162.329,15    b) Oneri sociali

142.392,16151.679,56CINPS - dipendenti710151510

0,001.790,00CContributi Fondo EST710151715

3.945,772.949,25CContributi previd.assistenz. altre casse710151725

7.869,545.910,34CINAIL7101520

39.361,4739.930,96    c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

23.164,5523.694,03    c) Trattamento di fine rapporto

19.413,6021.521,14CT.F.R. personale accantonato7102010

3.750,952.172,89CT.F.R. personale corrisposto nell'anno7102015

16.196,9216.236,93    d) Trattamento di quiescenza e simili

16.196,9216.236,93CQuota TFR fondi previd. complementare7102525

704.879,86732.187,55    Totale Costi per il personale

  10) Ammortamenti e svalutazioni

93.664,4184.147,31
    a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni

63.263,9548.105,05    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0,002.332,19CAmm.to diritti di brevetto industriale7201020

63.263,9545.772,86CAmm.to altre immobilizz. immateriali7201035

30.400,4636.042,26    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0,0010.445,36CAmm.to ordinario impianti e macch.720151015

0,0018.148,28CAmm.to ordinario attrezzature720151020

0,00488,53CAmm.to ord. altri beni telefonia720151023

30.400,466.960,09CAmm.to ordinario altri beni720151025

903,320,00    d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

903,320,00CAccantonamento f.do svalut. crediti720251010

94.567,7384.147,31    Totale Ammortamenti e svalutazioni

4.544,36-9.309,10  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-50.115,3550.115,35CRimanenze iniziali materiale di consumo7302010

54.659,71-59.424,45CRimanenze finali materiale di consumo7302015

40.761,1142.105,94  14) Oneri diversi di gestione

747,241.823,71CImposta di registro760101010

524,18348,93CImposta di bollo760101510

0,00284,02CTasse concessioni governative760102010

309,87309,87CTassa annuale libri sociali760102015

2.708,225.365,00CImposta comunale pubblicità esterna760102520

29,1326,62CTassa di possesso automezzi strumentali760103015

935,29844,69CAltre imposte e tasse760103510

30.653,6722.924,51CAccise760103530

929,54572,89CImposta spettacolo760103550

608,5050,00CQuote associative7601510

1.377,541.326,77CAbbonamenti e pubblicazioni7601520

0,00584,31CDiritto annuale CCIAA e altri diritti76020015

39,33227,01CSanzioni tributarie e previdenziali76020027

39,8211,98CAbbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi76020040

0,002.817,16CSopravvenienze passive indeducibili76020104

635,743.458,62CAltre sopravvenienze passive76020107

191,807,30CAltri oneri di gestione76020115

50,690,00CAltri oneri di gestione non ded.76020120
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504,10625,55CCosti di competenza di esercizi prec.7602051

476,45497,00CValori bollati7602052

2.232.892,412.339.971,56  Totale Costi della produzione (B)

41.505,409.156,37Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari

  16) Altri proventi finanziari

0,000,00
    b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

    d) Altri proventi, diversi dai precedenti

196,6621,37      5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri

196,6621,37RInteressi attivi bancari e postali8401510

196,6621,37      Totale Altri proventi, diversi dai precedenti

196,6621,37    Totale Altri proventi finanziari

  17) Interessi e altri oneri finanziari

6.998,815.457,34    e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri

1.473,261.191,95CInteressi su mutui85015015

1.438,04728,02CInteressi di mora85015040

14,3017,73CInteressi per rateizzazione imposte85015045

0,0053,26CInteressi da ravvedimenti operosi85015052

23,73104,78CInteressi passivi su depositi bancari85015053

1.200,00942,62CAltri interessi ed oneri finanziari85015055

2.849,482.418,98CSpese e servizi bancari (finanziari)85015085

6.998,815.457,34    Totale Interessi e altri oneri finanziari

-6.802,15-5.435,97Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

34.703,253.720,40Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

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

9.863,001.816,00  a) Imposte correnti

6.382,000,00CIRES90010

3.481,001.816,00CIRAP90015

9.863,001.816,00  Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

24.840,251.904,4021) Utile (Perdita) dell'esercizio
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