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Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto 

in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 

Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 

nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio. 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 

2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo. 
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Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 

dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

Criteri di valutazione 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 

all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 

diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.  

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota 

ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire 

dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.  

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso 

terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta imputazione.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 

vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 

controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 

non superiore a cinque anni. 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo 

di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo 

non superiore a cinque anni.  

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di 

produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. Il costo di produzione 

corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di 

costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni civili e/o da terreni, si precisa che gli stessi non 

sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per 

effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono 

oggetto.  

Attivo circolante 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 
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Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

Immateriali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni immateriali rispetto 

all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la 

conseguente riduzione di valore.  

 

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es.  
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 

Immobilizzazioni immateriali lorde 198.147 - -  - 

Totale 198.147 - -  - 

Fondo ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

9.153- - -  - 

Totale 9.153- - -  - 

 

Materiali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni materiali rispetto 

all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la 

conseguente riduzione di valore.  

 

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es.  
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 

Immobilizzazioni materiali lorde 1.982.823 - -  - 

Totale 1.982.823 - -  - 

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 464.144- - -  - 

Totale 464.144- - -  - 
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Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 

percentuali.  

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

CREDITI          

 
Fatture da emettere a 
clienti terzi 

5.813 6.339 - - 5.813 6.339 526 9 

 Clienti terzi Italia 79.018 317.868 - - 301.623 95.263 16.245 21 

 Anticipi a fornitori terzi 138 38.712 - - 38.851 1- 139- 101- 

 
Clienti c/anticipaz.in 
nome e per conto 

32.062 - - - 374 31.688 374- 1- 

 
INPS c/assegni 
famigliari 

- 1.215 - - 1.215 - - - 

 Fornitori terzi Italia - 19.308 632- - 17.738 938 938 - 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 
Erario c/liquidazione 
Iva 

- 19.020 1.010- - 15.603 2.407 2.407 - 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

- 3.995 170- - 3.191 634 634 - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- 44 12- - 1 31 31 - 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

- - - - - - - - 

 Erario c/acconti IRES - - - - - - - - 

 Erario c/IRAP - 11.012 3.059- - 3.459 4.494 4.494 - 

 Erario c/acconti IRAP - - - - - - - - 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

77 1.349 - - 1.231 195 118 153 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 117.108 418.862 4.883- - 389.099 141.989 24.881  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

CREDITI 117.108 418.861 4.883- - 389.098 1 141.989 24.881 21 

Totale 117.108 418.861 4.883- - 389.098 1 141.989 24.881 21 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

         

 Banca c/c 9.547 24.501 - - 21.841 12.207 2.660 28 

 Cassa contanti 3.912 51.659 - - 53.275 2.296 1.616- 41- 

 Totale 13.459 76.160 - - 75.116 14.503 1.044  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

13.459 76.159 - - 75.116 1 14.503 1.044 8 

Totale 13.459 76.159 - - 75.116 1 14.503 1.044 8 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi          

 Risconti attivi 125 309 - - 125 309 184 147 

 Totale 125 309 - - 125 309 184  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 125 309 - - 125 309 184 147 

Totale 125 309 - - 125 309 184 147 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 902.291 - - - - 902.291 - - 

 Totale 902.291 - - - - 902.291 -  

Riserva legale          

 Riserva legale 2.940 5.313 - - - 8.253 5.313 181 

 Totale 2.940 5.313 - - - 8.253 5.313  

Riserva straordinaria          

 
Riserva 
straordinaria 

18.940 58.859 - - - 77.799 58.859 311 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 18.940 58.859 - - - 77.800 58.860  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

         

 
Perdita portata a 
nuovo 

42.081- - - - 42.081- - 42.081 100- 

 
Utile portato a 
nuovo 

- - - - - - - - 

 Totale 42.081- - - - 42.081- - 42.081  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 106.253 25.324 - - 106.253 25.324 80.929- 76- 

 Totale 106.253 25.324 - - 106.253 25.324 80.929-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 902.291 - - - - - 902.291 - - 

Riserva legale 2.940 5.313 - - - - 8.253 5.313 181 

Riserva straordinaria 18.940 58.859 - - - 1 77.800 58.860 311 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

42.081- - - - 42.081- - - 42.081 100- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

106.253 25.324 - - 106.253 - 25.324 80.929- 76- 

Totale 988.343 89.496 - - 64.172 1 1.013.668 25.325 3 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

     

 Fondo T.F.R. 3.930 12 - 3.942 

 Fondo previdenziale integrativo 2.749 1.546 - 4.295 

 Totale 6.679 1.558 - 8.237 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

6.679 1.558 - 8.237 

Totale 6.679 1.558 - 8.237 

 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DEBITI          

 Clienti terzi Italia - - - - - - - - 

 Banca c/c 18.414 400.386 - - 346.793 72.007 53.593 291 

 
Mutui ipotecari 
bancari 

804.439 - - - 93.810 710.629 93.810- 12- 

 
Finanz.a 
medio/lungo 
termine bancari 

29.622 - - - 7.762 21.860 7.762- 26- 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

7.657 16.174 - - 4.965 18.866 11.209 146 

 Fornitori terzi Italia 12.035 82.839 - 632 79.532 14.710 2.675 22 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 
Erario 
c/liquidazione Iva 

1.010 - - 1.010 - - 1.010- 100- 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim. 

291 5.396 - - 5.421 266 25- 9- 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

170 - - 170 - - 170- 100- 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

12 - - 12 - - 12- 100- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Erario c/IRES 4.874 10.808 - - 14.422 1.260 3.614- 74- 

 
Erario c/acconti 
IRES 

- - - - - - - - 

 Erario c/IRAP 3.059 - - 3.059 - - 3.059- 100- 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

- - - - - - - - 

 INPS dipendenti 565 7.065 - - 7.055 575 10 2 

 INPS collaboratori 410 4.923 - - 4.923 410 - - 

 
Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese 

- 5.582 - - 5.182 400 400 - 

 
Debiti 
v/amministratori 

1.136 13.418 - - 13.401 1.153 17 1 

 
Personale 
c/retribuzioni 

1.691 19.598 - - 19.567 1.722 31 2 

 Arrotondamento -     2 2  

 Totale 885.385 566.189 - 4.883 602.833 843.860 41.525-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DEBITI 885.385 566.189 - 4.883 602.832 1 843.860 41.525- 5- 

Totale 885.385 566.189 - 4.883 602.832 1 843.860 41.525- 5- 

 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 

reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 

durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.  

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

CREDITI 141.989 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 110.301 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 31.688 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

DEBITI 843.860 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 212.952 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 630.908 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Capitale Riserva legale 
Altre riserve, 
distintamente 

indicate 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2011 902.291 394 7.487 90.454- 11.454 831.172 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - - - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2011 - - - - 50.919 50.919 

Saldo finale al 31/12/2011 902.291 394 7.487 90.454- 62.373 882.091 

Saldo iniziale al 1/01/2012 902.291 394 7.487 90.454- 62.373 882.091 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - - - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - 106.253 106.253 
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 Capitale Riserva legale 
Altre riserve, 
distintamente 

indicate 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo finale al 31/12/2012 902.291 394 7.487 90.454- 168.626 988.344 

Saldo iniziale al 1/01/2013 902.291 394 7.487 90.454- 168.626 988.344 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - - - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - 25.324 25.324 

Saldo finale al 31/12/2013 902.291 394 7.487 90.454- 193.950 1.013.668 

 

Il dettaglio delle variazioni della voce "Altre riserve, distintamente indicate" viene esposto nella tabella seguente: 

 

 Riserva straordinaria 
Riserva per differenza 

da arrotondamento 
all'unità di Euro 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2011 7.486 1 7.487 

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - - - 

-  Altre destinazioni - - - 

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2011 - - - 

Saldo finale al 31/12/2011 7.486 1 7.487 

Saldo iniziale al 1/01/2012 7.486 1 7.487 

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - - - 

-  Altre destinazioni - - - 

Altre variazioni:    
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 Riserva straordinaria 
Riserva per differenza 

da arrotondamento 
all'unità di Euro 

Totale 

-  Copertura perdite - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2012 - - - 

Saldo finale al 31/12/2012 7.486 1 7.487 

Saldo iniziale al 1/01/2013 7.486 1 7.487 

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - - - 

-  Altre destinazioni - - - 

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2013 - - - 

Saldo finale al 31/12/2013 7.486 1 7.487 

 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 

1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio, si sono rilevati accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, relativi a ……………………… 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 

c.3 n°3 e 4 del Codice Civile 
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Considerazioni finali 

Per quanto attiene alla relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c. l’organo 

amministrativo, pur avvalendosi della facoltà di non redigerla così come previsto dal 

penultimo comma dell’art 2435 c.c., fornisce  tuttavia le seguenti ulteriori informazioni. 

   

Nonostante l’esercizio 2013 sia stato caratterizzato da una congiuntura sfavorevole, 

abbiamo comunque conseguito un utile d’esercizio pari a € 25.323,97.  

  Per una maggiore trasparenza riassumiamo di seguito gli aspetti più caratteristici che 

hanno determinato il suddetto risultato di gestione.  

Conto Economico 

Ricavi 

I ricavi relativi alla pesca sono stati pari a € 86.340,05, con una riduzione rispetto 

all’anno precedente pari a € 41.866,82, imputabile preminentemente alla cattiva annata 

di pesca, ed alla crescente difficoltà legata alla commercializzazione del prodotto. 

All’interno dei ricavi relativi alla pesca vi sono € 12.186,15 attribuibili ai ricavi 

derivanti dall’attività di  produzione delle ostriche, che negli ultimi anni ha registrato 

un’importante  sviluppo.  

I ricavi dalla distribuzione di acque reflue sono stati pari a € 182.164,65 anche in questo 

caso abbiamo avuto una diminuzione rispetto all’anno precedente, pari a € 34.832,40, 

attribuibile al lungo periodo di piogge intercorso tra aprile e giugno 2013, durante il 

quale abbiamo riscontrato una riduzione dei consumi idrici di circa 100.000 mc. 

Tra i componenti positivi di reddito si ricordano i ricavi relativi alla gestione 

dell’ittiturismo, e quelli derivanti dalla locazione dell’imbarcazione entrambe constanti 

rispetto alla gestione precedente. 

Costi 

I costi sono stati pari a € 313.888,21 in aumento di € 18.544,35 rispetto alla gestione 

precedente, l’incremento è da attribuire ai costi sostenuti per i continui lavori di 

miglioria, e soprattutto per la predisposizione di un locale per la trasformazione e la 

vendita dei prodotti ittici della laguna, fattori che questa amministrazione reputa 
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fondamentali per lo sviluppo economico della società. 

 1  

Tra i principali dati dello stato patrimoniale si segnala :  

Patrimonio Netto 

Il bilancio proposto presenta un utile di € 25.323,97, che se approvato potrebbe essere 

destinato in parte a riserva legale fino al raggiungimento dei termini di legge e la 

restante parte ad incremento delle altre riserve, portando il patrimonio netto a                

€ 1. 013.668. 

Indebitamento a breve e a lungo termine 

L’indebitamento complessivo  pari a € 843.860,00 si è  ridotto di € 41.526,00 rispetto 

all’anno precedente.  

Attivo circolante 

L’attivo circolante pari a € 156.492,00 ha subito un incremento pari a € 25.924,00. 

Analizzando complessivamente la situazione economica societaria, possiamo affermare 

con soddisfazione che oltre i notevoli traguardi positivi raggiunti negli ultimi tre anni, 

questa presenta grosse potenzialità di sviluppo. 

Anche la situazione finanziaria, ha subito un notevole miglioramento, e nelle ultime tre 

gestioni la società è riuscita agevolmente a far fronte ai propri impegni.  

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, 

Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2013 così come 

presentato, proponendo di destinare a riserva legale parte degli utili realizzati, come 

previsto dall’art.2430 c.c., e di destinare la parte rimanente alla riserva straordinaria.  

 

IL Presidente del Consiglio di amministrazione  

DECANDIA LUCIANO 

 


