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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ANCI SA S.R.L.

Sede: VIA MELCHIORRE CESAROTTI N.17 SELVAZZANO 
DENTRO PD

Capitale sociale: 119.900,05

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: PD

Partita IVA: 03554530281

Codice fiscale: 02440510242

Numero REA: 318309

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 829999

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

ANCIVENETO SELVAZZANO DENTRO (PD) - C.F.: 
80012110245

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 127.093 127.093

Ammortamenti 118.173 106.520

Totale immobilizzazioni immateriali 8.920 20.573

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 1.559.351 1.553.050
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31/12/2014 31/12/2013

Ammortamenti 94.836 101.651

Totale immobilizzazioni materiali 1.464.515 1.451.399

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

Crediti immobilizzati 318 299

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo 318 299

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 9.500 7.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.818 7.299

Totale immobilizzazioni (B) 1.483.253 1.479.271

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 43.563 49.547

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.013.108 1.256.580

esigibili entro l'esercizio successivo 1.001.213 1.238.786

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.895 17.794

IV - Disponibilità liquide 3.216 2.721

Totale attivo circolante 1.059.887 1.308.848

D) Ratei e risconti 6.427 6.859

Totale attivo 2.549.567 2.794.978

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 119.900 119.900

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.000 9.000

IV - Riserva legale 16.793 15.585

V - Riserve statutarie 13.267 7.832

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria o facoltativa 67.293 61.858

Varie altre riserve 3 2

Totale altre riserve 67.296 61.860

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 5.947 12.078

Utile (perdita) residua 5.947 12.078

Totale patrimonio netto 232.203 226.255

B) Fondi per rischi e oneri 18.000 15.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.298 39.319
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31/12/2014 31/12/2013

D) Debiti 2.271.855 2.513.113

esigibili entro l'esercizio successivo 1.439.628 1.635.925

esigibili oltre l'esercizio successivo 832.227 877.188

E) Ratei e risconti 1.211 1.291

Totale passivo 2.549.567 2.794.978

Conti d'Ordine

31/12/2014 31/12/2013

Conti d'ordine

Beni di terzi presso l'impresa - -

Altro 15.716- 14.757-

Totale beni di terzi presso l'impresa 15.716- 14.757-

Altri conti d'ordine 1.561.759- 1.209.360-

Totale conti d'ordine 1.577.475- 1.224.117-

Conto Economico Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 652.890 969.957

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri 50.524 39.315

Totale altri ricavi e proventi 50.524 39.315

Totale valore della produzione 703.414 1.009.272

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 30.795 38.519

7) per servizi 386.143 707.774

8) per godimento di beni di terzi 13.369 11.274

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 116.651 151.915
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31/12/2014 31/12/2013

b) Oneri sociali 32.595 37.585

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

8.692 9.578

c) Trattamento di fine rapporto 8.692 9.578

Totale costi per il personale 157.938 199.078

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

25.229 33.000

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.653 14.932

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.576 18.068

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.229 33.000

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.984 4.545

14) Oneri diversi di gestione 21.701 38.722

Totale costi della produzione 641.159 1.032.912

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 62.255 23.640-

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni - -

altri - 20.000

Totale proventi da partecipazioni - 20.000

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 11 202

Totale proventi diversi dai precedenti 11 202

Totale altri proventi finanziari 11 202

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 38.830 39.376

Totale interessi e altri oneri finanziari 38.830 39.376

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 38.819- 19.174-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 - 60.000

Altri 2.225 3.001

Totale proventi 2.225 63.001

21) Oneri - -

Altri 166 4.788
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31/12/2014 31/12/2013

Totale oneri 166 4.788

Totale delle partite straordinarie (20-21) 2.059 58.213

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 25.495 15.399

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

Imposte correnti 23.006 13.322

Imposte anticipate 3.458 10.001

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.548 3.321

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.947 12.078
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. 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 ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati 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.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435 
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

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.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio e la presente Nota integrativa sono stati redatti in migliaia di Euro come espressamente consentito 
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.

A riguardo non di segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle voci di 
questo bilancio.

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo.

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.
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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.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

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.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2014 evidenzia un risultato di esercizio positivo pari ad euro 
5.947,19.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un  decremento del valore della produzione pari a circa il 
30% ,dovuto ad una diminuzione effettiva delle commesse. D’altronde, l’effetto della crisi economico e finanziaria che 
imperversa sui mercati sta  mettendo a dura prova le aziende italiane e la nostra società non ne è indenne. La preventiva e 
tempestiva politica di riduzione dei costi di produzione attuata nei primissimi mesi dell’esercizio 2014 ( circa - 38%),  ha 
comunque dato i suoi frutti, facendo risultare dal conto economico , nonostante il calo dei ricavi,   un utile netto imposte,
pari ad € 5.947,00.  

Di seguito si elencano i principali indici di bilancio che danno una visione più ampia della situazione economico e 
finanziaria della società:

 

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 15,65 % 15,30 % 2,29 %

Indice di indebitamento 997,99 % 1.135,32 % (12,10) %

Mezzi propri su capitale investito 9,11 % 8,10 % 12,47 %

Oneri finanziari su fatturato 5,95 % 4,06 % 46,55 %

Indice di disponibilità 72,73 % 78,86 % (7,77) %

Indice di tesoreria primario 69,77 % 75,89 % (8,06) %

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %
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INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

R.O.E. 2,56 % 5,34 % (52,06) %

R.O.I. 1,31 % (0,87) % (250,57) %

R.O.S. 9,54 % (2,44) % (490,98) %

R.O.A. 2,44 % (0,85) % (387,06) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 62.266,00 (3.438,00) (1.911,11) %

E.B.I.T. INTEGRALE 64.325,00 54.775,00 17,43 %

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto  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

Marchi 18 anni in quote costanti

Software in concessione capitalizzato 3 anni in quote costanti
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Altri costi pluriennali 5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Si segnala che in presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati , la società potrebbe procedere alla 
distribuzione di utili solo in presenza di riserve sufficienti a coprire il valore residuo da ammortizzare di detti oneri 
pluriennali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; 
tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni Materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di 
coefficienti economico-tecnici determinati in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. I coefficienti applicati 
alle singole categorie, utilizzando le aliquote previste dal D.M. 29.10.74, come modificato dal D.M. 31.12.88, in quanto 
ritenute congrue e rispondenti ai criteri indicati nell'art. 2426 C.C., sono i seguenti

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati 1,5 %

Impiantistica 15%

Attrezzature 25%

Mobili ed arredi 10%

Macchine elettriche, elaboratori  e telefonia mobile 20%

Autoveicoli 25%

Relativamente ai fabbricati , si è proceduto ad adottare anche per l’anno 2014 l’aliquota di ammortamento pari all’1,5% ,in 
considerazione del valore storico e culturale di tale immobile che, se adeguatamente ristrutturato nel corso del tempo,  
soggiace ad una percentuale di svalutazione minima.
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Con particolare riferimento alla quota dei terreni scorporati dal valore degli immobili, 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. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Gli acquisti dell'esercizio sono stati ammortizzati adottando il 50% dell'aliquota base sopra esposta : l'aliquota così ridotta 
è rappresentativa sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali 
immobilizzazioni. Tale comportamento è consentito dai principi contabili se la quota di ammortamento ottenuta, non si 
discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.
I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi.
I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico, sin tanto che essi non siano alienati o 
rottamati.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Crediti

Sono iscritti al costo di acquisto e sono relative a depositi cauzionali versati in ottemperanza ad obblighi contrattuali

Altre immobilizzazioni Finanziarie (Partecipazioni)

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Introduzione

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori, con 
l’aggiunta di eventuali versamenti per aumento di capitale sociale o per copertura di perdite.
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Le partecipazioni detenute dalla società , secondo i dettami dell’art. 2359 del codice civile , non sono da considerarsi né di 
controllo né di collegamento.  

Il valore delle partecipazioni così rilevato è stato svalutato , nel corso delle annualità precedenti, in relazione ai risultati 
scaturiti dagli ultimi bilanci approvati e depositati dalle partecipate. Nessuna svalutazione è stata ulteriormente rilevata alla 
chiusura del bilancio dell’esercizio 2014.  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Introduzione

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori, con 
l’aggiunta di eventuali versamenti per aumento di capitale sociale o per copertura di perdite.

Le partecipazioni detenute dalla società , secondo i dettami dell’art. 2359 del codice civile , non sono da considerarsi né di 
controllo né di collegamento.  

Il valore delle partecipazioni così rilevato è stato svalutato , nel corso delle annualità precedenti, in relazione ai risultati 
scaturiti dagli ultimi bilanci approvati e depositati dalle partecipate. Nessuna svalutazione è stata ulteriormente rilevata alla 
chiusura del bilancio dell’esercizio 2014.  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Introduzione

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto .

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
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Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo del 
costo medio ponderato.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

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

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

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

Crediti 299 19 318

RIMANENZE 49.547 5.984- 43.563

CREDITI 1.256.580 243.472- 1.013.108

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.721 495 3.216

RATEI E RISCONTI 6.859 432- 6.427

Totale 1.316.006 249.374- 1.066.632

Commento

Suddivisione voce “Crediti”  con analisi delle movimentazioni :
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

406.291 29.791 - - 110.136 325.946 80.345- 20-

Clienti terzi Italia 758.500 965.218 - - 1.102.535 621.183 137.317- 18-

Anticipi a fornitori 
terzi

- 142 - - - 142 142 -

Crediti vari v/terzi 39.009 72 - - 35.166 3.915 35.094- 90-

Erario 
c/liquidazione IVA

- 195.994 7.550- - 167.273 21.171 21.171 -

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 33 - - - 33 33 -

Ritenute subite su 
interessi attivi

28 2 - - 28 2 26- 93-

Erario c/crediti 
d'imposta vari

30 2.601 - - 2.571 60 30 100

Erario c/acconti 
IRES

9.153 1.496 - - 9.153 1.496 7.657- 84-

Erario c/acconti 
IRAP

14.132 11.997 - - 14.132 11.997 2.135- 15-

Erario c/rimborsi 
imposte

13.786 - - - 5.733 8.053 5.733- 42-

Crediti IRES per 
imposte anticipate

15.652 3.458 - - - 19.110 3.458 22

Totale 1.256.581 1.210.804 7.550- - 1.446.727 1.013.108 243.473-

L’ammontare pari ad € 11.895,00 con scadenza oltre il 31.12.2015 ma entro i cinque anni successivi , è riferito a crediti nei 
confronti dell’Erario richiesti a rimborso.

Suddivisione voce “Disponibilità Liquide” con analisi delle movimentazioni :

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilità liquide

Banca c/c 2.397 20.261 - - 19.745 2.913 516 22

Cassa contanti 294 7.036 - - 7.083 247 47- 16-

Cassa valori 30 56 - - 30 56 26 87

Totale 2.721 27.353 - - 26.858 3.216 495
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I risconti attivi sono costituiti da costi e spese che hanno già avuto la loro manifestazione  numeraria nell’esercizio 2014 
ma che sono di competenza per quota parte dell’anno successivo, e più specificatamente si riferiscono a :

- premi di assicurazione relativi alla quota parte di competenza dell’anno 2015 per € 2.998,05;

- tasse di circolazione pagate anticipatamente nell’anno 2014, ma per quota parte di competenza dell’esercizio 2015 per € 
77,63;

- canoni di licenza ed assistenza software addebitati anticipatamente nell’anno 2014, ma per quota parte di competenza 
dell’anno successivo per € 2.387,10;

- spese per servizi mensa addebitate anticipatamente nell’anno 2014 ma di competenza dell’esercizio 2015 per € 840,54

- I ratei attivi pari ad € 123,82 sono relativi ad regolazione a debito di premi inail di competenza dell’esercizio 2014.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Capitale 119.900 - - - - 119.900

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni

9.000 - - - - 9.000

Riserva legale 15.585 - 1.208 - - 16.793

Riserve statutarie 7.832 - 5.435 - - 13.267

Riserva 
straordinaria

61.858 - 5.435 - - 67.293

Varie altre riserve 2 - 1 - - 3

Totale altre riserve 61.860 - 5.438 - 2- 67.298

Utile (perdita) 
dell'esercizio

12.078 12.078- - 5.947 - 5.947

Totale 226.255 12.078- 12.079 5.947 - 232.203

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 119.900 Capitale -

Riserva da sopraprezzo 
delle azioni

9.000 Capitale A;B 9.000

Riserva legale 16.793 Utili B 16.793

Riserve statutarie 13.267 Utili A;B 13.267

Riserva straordinaria 67.293 Utili A;B;C 67.293

Varie altre riserve 3 Utili -

Totale altre riserve 67.296 Utili -

Totale 226.256 106.353

Quota non distribuibile 43.952

Residua quota distribuibile 62.401
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Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Nella quota non distribuile è compreso l’ammontare dei costi pluriennali non ancora ammortizzato.

Di seguito di riporta Tabella Movimenti del Patrimonio netto prevista dall’OIC 28

Capitale
Riserva da 

sopraprezzo 
delle azioni

Riserva 
legale

Riserve 
statutarie

Riserva 
straordinaria

Varie altre 
riserve

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

Saldo iniziale al 01.01.2012 119.900 9.000 14.900 7.832 58.852 - 351 210.835

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - -

-  Altre destinazioni - - 351 - - - 351- -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - - - 3.340 3.340

Saldo finale al 31.12.2012 119.900 9.000 15.251 7.832 58.852 - 3.340 214.175

Saldo iniziale al 1/01/2013 119.900 9.000 15.251 7.832 58.852 - 3.340 214.175

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - -

-  Altre destinazioni - - 334 - 3.006 - 3.340- -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - 2 - 2

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - - - 12.078 12.078

Saldo finale al 31/12/2013 119.900 9.000 15.585 7.832 61.858 2 12.078 226.255

Saldo iniziale al 1/01/2014 119.900 9.000 15.585 7.832 61.858 2 12.078 226.255

Destinazione del risultato 
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Capitale
Riserva da 

sopraprezzo 
delle azioni

Riserva 
legale

Riserve 
statutarie

Riserva 
straordinaria

Varie altre 
riserve

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - -

-  Altre destinazioni - - 1.208 5.435 5.435 - 12.078- -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2014 - - - - - 1 5.947 5.948

Saldo finale al 31/12/2014 119.900 9.000 16.793 13.267 67.293 3 5.947 232.203

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio 
- Accantonamento

Variazioni nell'esercizio 
- Totale

Valore di fine esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI 15.000 3.000 3.000 18.000

Totale 15.000 3.000 3.000 18.000

Commento

Trattasi del Fondo Trattamento di fine mandato accantonato a favore degli amministratori
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

39.319 8.218 21.239 13.021- 26.298

Totale 39.319 8.218 21.239 13.021- 26.298

Debiti

Introduzione

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

.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Descrizione Importo Scadenza Garanzia

DEBITI

Mutuo Ipotecario bancario 830.590 15/12/2026

Ipoteca di primo grado sul 
valore dell’immobile iscritta a 
favore della Banca del Centro 
Veneto per un importo di € 
2.400.000,00

Totale 830.590
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti non assistiti da 
garanzie reali

Totale

DEBITI 830.590 830.590 1.441.265 2.271.855

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

Nell'esercizio in esame la società ha ricevuto dai soci  un finanziamento fruttifero avente le seguenti caratteristiche:

- importo: € 30.000,00.

- data erogazione:  27/11/2014.

- durata:  scadenza  31.12.2016

- tasso di interesse annuo: 4,5%

Per il suddetto finanziamento non è stata prevista una clausola espressa di postergazione.

Qui di seguito si allega il prospetto relativo a quanto sopra esposto:

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza Quota in scadenza

Finanziamento 
fruttifero socio Menara 
Dario

31/12/2016 30.000

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre 5 

anni

DEBITI 2.513.113 241.258- 2.271.855 526.203

RATEI E RISCONTI 1.291 80- 1.211 -

Totale 2.514.404 241.338- 2.273.066 526.203
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Commento

La voce “debiti” risulta così suddivisa:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Banca c/c 26.995 1.385.896 - - 1.342.246 70.645 43.650 162

Mutui ipotecari bancari 885.341 - - - 54.751 830.590 54.751- 6-

Finanz.a medio/lungo 
termine bancari

66.432 10.000 - - 22.227 54.205 12.227- 18-

Soci c/finanziamento 
infruttifero

- 30.000 - - - 30.000 30.000 -

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

1.109.542 45.799 - - 472.673 682.668 426.874- 38-

Fornitori terzi Italia 351.559 845.797 - - 680.362 516.994 165.435 47

IVA sosp.su vend.art.6 
c.5 DPR 633/72

- 21.241 - - 19.534 1.707 1.707 -

Erario c/liquidazione 
IVA

7.550 - - 7.550 - - 7.550- 100-

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

4.726 26.756 - - 28.227 3.255 1.471- 31-

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

11.309 60.677 - - 63.119 8.867 2.442- 22-

Erario c/IRES 1.502 10.916 - - 1.502 10.916 9.414 627

Erario c/IRAP 11.820 12.090 - - 11.820 12.090 270 2

INPS dipendenti 8.937 45.953 - - 47.139 7.751 1.186- 13-

INPS collaboratori 4.518 31.868 - - 31.507 4.879 361 8

INAIL 
dipendenti/collaboratori

127 40 - - 127 40 87- 69-

Debiti v/amministratori 870 60.492 - - 51.075 10.287 9.417 1.082

Debiti v/collaboratori - 26.974 - - 25.250 1.724 1.724 -

Debiti diversi verso 
terzi

11.581 11.742 - - 12.065 11.258 323- 3-

Personale 
c/retribuzioni

10.303 122.971 - - 119.296 13.978 3.675 36

Arrotondamento - 1 1

Totale 2.513.112 2.749.212 - 7.550 2.982.920 2.271.855 241.257-

I ratei passivi pari ad € 1.211.27 sono costituiti da interessi passivi bancari maturati alla data del 31.12.2014, che avranno 
la loro manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
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Debiti con scadenza successiva al 31.12.2015:

- € 773.891,67 rate mutuo bancario (Banca del Centroveneto) con scadenze dal 31.12.2015 al 31.12.2019

- € 25.728,51 rate  finanziamento bancario (Banca del Centroveneto) con scadenze dal 31.12.2015 al 27.02.2017

- € 2.606,66 rate finanziamento bancario ( Unicredit) con scadenze dal 31.12.2015 al 30.06.2016

- € 30.000,00 rate finanziamento soci con scadenze al 31.12.2016

Debiti con scadenza successiva al 31.12.2019:

- € 526.202,61 rate mutuo bancario (Banca del Centroveneto) con scadenze dal 31.12.2019 al 15.12.2026

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Gli impegni risultano già iscritti nei Conti d’Ordine e nello Stato Patrimoniale. Non vi sono ulteriori impegni tali da dover 
essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.
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Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Sopravv. attive a.88, c.3 non 
rateizzate (cancellazione debiti 
prescritti)

2.225

Totale 2.225

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Sopravv.passive non gestionali 
deducib. (cancellazione credito 
anni precedenti non più 
esigibile)

-166

Totale -166
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali nonché  dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito negativi rispettivamente soggetti ad
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. Nessun stanziamento è stato 
effettuato per le imposte differite passive in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed 
onere fiscale teorico.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte anticipate, specificando l'aliquota applicata e le eventuali variazioni rispetto all'esercizio precedente, 
gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 69.489

Totale differenze temporanee imponibili -

Differenze temporanee nette 69.489

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 15.652-

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 3.458-

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 19.110-

Commento

Conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC 25, è stato riportato il dettaglio della riconciliazione tra 
l’onere fiscale risultante dal Bilancio e l’onere fiscale teorico:

IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 25.495

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES 7.011

Saldo valori contabili IRAP 220.193

Aliquota teorica (%) 3,90

Imposta IRAP 8.588

Differenze temporanee imponibili
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IRES IRAP

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili

- Incrementi 12.574 -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili 12.574 -

Var.ni permanenti in aumento 24.425 184.589

Var.ni permanenti in diminuzione 22.027 -

Totale imponibile 40.467 404.782

Utilizzo perdite esercizi precedenti -

Altre variazioni IRES -

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 772

Altre deduzioni rilevanti IRAP 94.786

Totale imponibile fiscale 39.695 309.996

Totale imposte correnti reddito imponibile 10.916 12.090

Detrazione -

Imposta netta 10.916 12.090

Aliquota effettiva (%) 42,82 5,49

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.
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Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’ Associazione ANCIVENETO 
con sede legale a  Selvazzano Dentro (PD) in Via M. Cesarotti n. 17, C.F., P.IVA e n. Registro Imprese di Padova: 
80012110245.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della suddetta associazione 
esercitante la direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell' ultimo Bilancio, con le relazioni allegate , sono depositate presso la sede della stessa così come 
disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.

Bilancio della società al 31/12/2014

Anno 2014 Anno 2013

Stato Patrimoniale

Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni 139.591 144.232

Attivo circolante 370.053 432.397
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Ratei e risconti

Totale Attivo 509.735 576.629

Passivo

Patrimonio netto 1.965  1.548

Fondi per rischi e oneri 5.000  2.168

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.503  8.577

Debiti 501.267 564.336

Ratei e risconti

Totale Passivo 509.735 576.629

Garanzie, impegni e altri rischi 1.200.000 1.200.000

Conto Economico

Valore della produzione 893.271 817.479

Costi della produzione 887.130 814.978

Proventi e oneri finanziari - 434  96

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri straordinari  2.672

Imposte sul reddito dell’esercizio 5.290  4.493

Utile (perdite) dell’esercizio 417   776

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Introduzione

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.

Commento

Patrimoni destinati a 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.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 594,72 alla riserva legale;
• euro 594,72 alla riserva statutaria;
• euro 4.757,75 alla riserva straordinaria;

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 
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Selvazzano Dentro, lì 27/03/2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Sig. Giorgio dal Negro)


