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Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 20.957 31.718

II - Immobilizzazioni materiali 87.176 20.314

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.090 5.090

Totale immobilizzazioni (B) 113.223 57.122

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 82.281 103.970

Totale crediti 82.281 103.970

IV - Disponibilità liquide 144.658 187.358

Totale attivo circolante (C) 226.939 291.328

D) Ratei e risconti 3.341 1.925

Totale attivo 343.503 350.375

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 83.581 100.625

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 60.342 42.954

Totale patrimonio netto 155.923 155.579

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.385 4.902

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 177.793 159.102

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.731 23.740

Totale debiti 181.524 182.842

E) Ratei e risconti 1.671 7.052

Totale passivo 343.503 350.375
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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 861.267 904.845

5) altri ricavi e proventi

altri 30.746 25.999

Totale altri ricavi e proventi 30.746 25.999

Totale valore della produzione 892.013 930.844

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.860 19.354

7) per servizi 583.756 627.531

8) per godimento di beni di terzi 43.402 43.901

9) per il personale

a) salari e stipendi 57.378 64.856

b) oneri sociali 11.098 13.428

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.381 4.632

c) trattamento di fine rapporto 4.381 4.632

Totale costi per il personale 72.857 82.916

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

26.836 22.264

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.642 13.448

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.194 8.816

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 407 468

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.243 22.732

14) oneri diversi di gestione 46.630 30.917

Totale costi della produzione 797.748 827.351

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 94.265 103.493

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 500 1.052

Totale proventi diversi dai precedenti 500 1.052

Totale altri proventi finanziari 500 1.052

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.742 2.957

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.742 2.957

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (37.452)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.242) (39.357)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 93.023 64.136

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

imposte correnti 32.681 21.182

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.681 21.182

21) Utile (perdita) dell'esercizio 60.342 42.954
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice 
Civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (O.I.C.) ed il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
 
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico (preparati in 
conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., e di cui agli artt. 2425 e 
2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.
 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione 
dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del 
codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti.   Inoltre, in essa sono fornite tutte le 
informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e 
completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Successivamente alla chiusura dell'esercizio non sono accaduti eventi rilevanti.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 
2016 sono i seguenti:
 
Immobilizzazioni immateriali -- Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli 
oneri accessori e dei costi direttamente imputabili al prodotto ed ammortizzate sistematicamente in 
ogni esercizio a quote costanti anche in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano 
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le "altre immobilizzazioni immateriali" se 
non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le "immobilizzazioni materiali" nella 
specifica voce di appartenenza), sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di 
prevista utilità futura e quello residuo della locazione.
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 motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti 
del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion 
fatta per la voce avviamento ed "Oneri pluriennali" di cui al numero 5 dell'art. 2426 del c.c.
 
Immobilizzazioni materiali -- Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli 
ammortamenti effettuati nell'esercizio e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i 
costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di 
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base 
delle aliquote previste dalla normativa fiscale ritenute rappresentative della residua possibilità di 
utilizzo dei beni. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell'esercizio le aliquote sono ridotte al 
50%, ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti nell'arco dell'esercizio.
L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
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I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 
economico. 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.
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di 
un'immobilizzazione materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e 
misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, 
sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all'alienazione sono riclassificate 
nell'attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione 
desumibile dall'andamento del mercato.
 
Partecipazioni e titoli (iscritti nelle immobilizzazioni) - Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra 
le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel patrimonio della Società e sono 
valutati con il metodo del costo rettificato delle perdite durevoli di valore.
Il metodo del costo presuppone che, il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del 
prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della 
partecipazione, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo 
minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno 
all'economia della partecipante.
 
Crediti -- I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. A tal fine, il valore 
nominale dei crediti è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto a diretta 
diminuzione del valore nominale dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di 
realizzo. Nella stima del fondo svalutazione crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per 
situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre 
inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.
 
Disponibilità liquide -- Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore 
nominale.
 
Ratei e risconti -- Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 
dell'esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della competenza 
temporale.
 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - Nella voce trattamento di fine rapporto è 
stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di 
lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la 
quota di accantonamento di competenza dell'anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, 
sono determinate in conformità alle norme vigenti.

 

Debiti -- I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di 
estinzione. L'eventuale attualizzazione dei debiti commerciali viene effettuata solo se il valore 
nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato dei beni acquistati con pagamento 
a breve termine e se la dilazione concessa eccede significativamente l'esercizio successivo.

 
Operazioni Di Locazione Finanziaria (LEASING) -- Le operazioni di locazione finanziaria sono 
rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni 
corrisposti secondo il principio della competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti 
di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
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Ricavi -- I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione.
 
Costi -- I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Proventi e oneri finanziari -- I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi 
alle operazioni di smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura 
(commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell'esercizio di competenza
 
Imposte sul reddito dell'esercizio - Ove esistenti, sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile 
in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 
d'imposta spettanti.
 
Costo ammortizzato -- In ottemperanze ai dettati dell'OIC n. 19, la nostra società non applica la 
«valutazione al costo ammortizzato» per i debiti in scadenza inferiore a dodici mesi nonché di quelli 
oltre tale periodo in quanto ritiene non rilevante attualizzare un debito in cui il tasso di interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali in essere nell'esercizio, a cui il bilancio fa riferimento, non è 
significativamente diverso dal tasso di interesse definito di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 65.707 139.976 - 205.683

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 33.989 119.662 153.651

Valore di bilancio 31.718 20.314 5.090 57.122

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.880 80.606 - 83.486

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 550 - 550

Ammortamento dell'esercizio 13.641 13.194 26.835

Totale variazioni (10.761) 66.862 - 56.101

Valore di fine esercizio

Costo 66.287 180.082 - 246.369

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 45.330 92.906 138.236

Valore di bilancio 20.957 87.176 5.090 113.223

 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.300 63.407 65.707

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.300 31.689 33.989

Valore di bilancio - 31.718 31.718

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.880 - 2.880

Ammortamento 
dell'esercizio

960 12.681 13.641

Totale variazioni 1.920 (12.681) (10.761)

Valore di fine esercizio

Costo 2.880 63.407 66.287

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

960 44.370 45.330

Valore di bilancio 1.920 19.037 20.957
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Si riporta a maggior chiarezza il seguente dettaglio inerente la voce "Immobilizzazioni immateriali":
 
Spese straordinarie su beni di terzi €. 63.407
(F.do ammortamento) €. -44.370
Licenza uso software a tempo indet. €. 2.880
(F.do ammortamento) €. -960

Totale €. 20.957
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.536 103.128 28.312 139.976

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.290 90.249 25.123 119.662

Valore di bilancio 4.246 12.879 3.189 20.314

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 53.500 27.106 80.606

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 550 - 550

Ammortamento dell'esercizio 1.571 7.232 4.392 13.194

Totale variazioni (1.571) 45.718 22.714 66.862

Valore di fine esercizio

Costo 8.536 134.628 36.918 180.082

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.861 76.031 11.014 92.906

Valore di bilancio 2.675 58.597 25.903 87.176

 
 
 
Si riporta a maggior chiarezza il seguente dettaglio inerente la voce "Immobilizzazioni materiali":
 
Impianti generici €. 8.536
(F.do ammortamento) €. - 5.861
Attrezzature €. 134.628
(F.do ammortamento) €. - 76.031
Macchine elettromecc. ufficio €. 2.376
(F.do ammortamento) €. - 988
Autovettura €. 25.564
(F.do ammortamento) €. - 3.195
Arredamento €. 8.978
(F.do ammortamento) €. -6.831

Totale €. 87.176
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Operazioni di locazione finanziaria

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 40.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 6.000

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 400

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 203

  Descrizione

LEASING SISTEMA 
ECOGRAFICO MOD.APLIO 300

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore               400            10.569

 2) Oneri finanziari               203               604

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura

           40.000            40.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             6.000             6.000

 5)
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

           21.000            15.000

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0

  Valore complessivo netto dei beni locati            19.000            25.000

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore contabile

                0                 0

 

Immobilizzazioni finanziarie

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

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.335

Valore di bilancio 1.335

Valore di fine esercizio

Costo 1.335

Valore di bilancio 1.335

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.755 3.755 3.755

Totale crediti immobilizzati 3.755 3.755 3.755

 
 
La società detiene al 31 dicembre 2016 immobilizzazioni finanziarie per complessivi €. 5.090.
I crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo sono dovuti alla presenza del deposito 
cauzionale sul contratto di locazione per l'importo di €. 3.755.
Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da n. 1 azione della Banca San Giorgio e Valle 
Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentino valutata al costo di acquisto per l'importo di €. 1.335.
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

93.231 (12.671) 80.560 80.560

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.715 (9.715) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.024 697 1.721 1.721

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 103.970 (21.689) 82.281 82.281

 
La posta crediti verso clienti riguarda i seguenti crediti entro l'esercizio successivo:
 
 
Crediti verso clienti €. 74.679
Fatture da emettere €. 6.756
Fondo rischi su crediti €. -875

Totale €. 80.560
 
 
La posta altri crediti riguarda i seguenti crediti entro l'esercizio successivo:
 
 
Crediti contenzioso clienti €. 826
Crediti per interessi su cauzioni €. 184
Crediti v/INAIL €. 17
Crediti per imposta bollo virtuale €. 694

Totale €. 1.721
 

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 182.149 (49.785) 132.364

Denaro e altri valori in cassa 5.209 7.085 12.294

Totale disponibilità liquide 187.358 (42.700) 144.658

 
 
Le disponibilità liquide sono così riassumibili:
 
 
Banche €. 132.364
Cassa €. 12.294

Totale € 144.658
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Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 1.925 1.416 3.341

Totale ratei e risconti attivi 1.925 1.416 3.341

I Risconti sono così suddivisi:
 
 
Costi anticipati per spese telefoniche €. 50
Risconti attivi leasing €. 867
Assicurazioni €. 546
Assistenza software €. 123
Noleggio impianti telefonici €. 177
Pubblicità €. 1.571
Mantenimento dominio web €. 7

Totale € 3.341
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 100.627 - 17.046 83.581

Varie altre riserve (2) 2 - -

Totale altre riserve 100.625 2 17.046 83.581

Utile (perdita) dell'esercizio 42.954 - 42.954 60.342 60.342

Totale patrimonio netto 155.579 2 60.000 60.342 155.923

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.000 - - -

Riserva legale 2.000 b 2.000 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 83.581 a,b,c 83.581 8.010 60.000

Totale altre riserve 83.581 83.581 8.010 60.000

Totale 95.581 85.581 8.010 60.000

Quota non distribuibile 2.000

Residua quota 
distribuibile

83.581

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 4.902

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.586

Utilizzo nell'esercizio 2.103

Totale variazioni (517)

Valore di fine esercizio 4.385

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 46.304 (20.788) 25.516 21.785 3.731

Debiti verso fornitori 108.659 (14.539) 94.120 94.120 -

Debiti tributari 14.133 8.908 23.041 23.041 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.148 (2.390) 2.758 2.758 -

Altri debiti 8.598 27.491 36.089 36.089 -

Totale debiti 182.842 (1.318) 181.524 177.793 3.731

I debiti con scadenza entro l'esercizio successivo sono così composti:
 
Fornitori €. 10.762
Fatture da ricevere €. 83.358
Erario c/to Ires €. 9.863
Debiti per IRAP €. 10
Erario c/to ritenute lavoro dipendente €. 2.819
Erario c/to ritenute lavoro autonomo €. 6.993
Erario c/to ritenute amministratori €. 3.072
Erario c/to imposta sost. riv. TFR €. 5
Erario c/IVA €. 279
Inps €. 2.746
Altri debiti v/istit. previd. e sicur. soc. €. 12
Amministratori €. 3.294
Dipendenti €. 1.198
Debiti verso fondo pensione €. 502
Soci c/utili €. 30.000
Altri €. 1.095
Banche c/c e finanziamenti quota a breve €. 21.785

Totale €. 177.793
 
I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo sono così composti:
 
Finanziamenti a medio/lungo termine €. 3.731

Totale €. 3.731
 

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 7.052 (5.381) 1.671

Totale ratei e risconti passivi 7.052 (5.381) 1.671

I Ratei passivi sono così suddivisi:
 
Oneri bancari €. 123
Costo personale dipendente €. 1.548

Totale €. 1.671
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

L'ammontare dei proventi straordinari è così riassumibile:
 
                                               Esercizio 2016           Esercizio 2015            Variazione
 
Ricavi esenti                                             639                             908                    -269
 
 
TOTALE                                                  639                             908                    -269
 
 
L'ammontare di € 908 inerente l'esercizio 2015, era iscritto alla voce E20 del c/to economico ed è stata 
riclassificata, per effetto delle variazioni legislative intervenute (nuovo O.I.C. 12), iscrivendola alla 
voce A5.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

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

Amministratori

Compensi 63.000
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Nota integrativa, parte finale

CENNI SUL CONTO ECONOMICO
 
Il valore della produzione somma a complessivi €. 892.012,26 e rispetto all'esercizio precedente 

risulta diminuita del  4%.

I costi della produzione, come già dettagliati al Conto Economico, risultano di €. 797.747,49 e rispetto 

all'esercizio precedente risultano diminuiti del 3,5%.

Qui di seguito evidenziamo alcune differenze di poste ritenute significative:

- Gli acquisti di merce e prodotti sono aumentati di €. 4.506,88 pari al  23%;

- I costi per servizi sono diminuiti di €. 43.775,14  pari al  7%;

- I costi per godimento beni di terzi sono diminuiti di €. 499,12 pari all' 1%;

- I costi per il personale dipendente sono diminuiti di €. 10.058,27  pari al 12%;

- Gli ammortamenti e svalutazioni crediti sono aumentati di €. 27.424,54  pari al  20%;

- Gli oneri diversi di gestione sono aumentati di €. 15.712,72 pari al  51%;

- Gli interessi ed oneri finanziari sono diminuiti di €. 1.214,96 e la loro incidenza sul fatturato è pari 

allo 0,14%;

- Le imposte dell'esercizio sommano a €.  32.681,00.

Quest'ultima voce esprime il costo delle imposte dirette imputate all'esercizio. L'ammontare del 

reddito ove sono state calcolate le imposte IRES ed IRAP è determinato dalla somma algebrica tra il 

risultato prima delle imposte e le necessarie variazioni previste dalla normativa tributaria; le imposte 

sono calcolate in base alle aliquote vigenti.

* * *

Nell'attesa di incontrarci per l'Assemblea di discussione del bilancio Vi suggeriamo di destinare l'utile 

di esercizio di €. 60.342,38 a riserva straordinaria tassata.

Thiene, 31/03/2017                           

 

L'Amministratore Unico

                                                                                                                        Manzardo Roberta
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