
ACI PISTOIA SERVIZI S.P.A.

Sede in VIA RICCIARDETTO 2 - 51100 PISTOIA (PT)
Codice Fiscale 01387550476 - Numero Rea PT 000000145617

P.I.: 01387550476
Capitale Sociale Euro 258.300 i.v.

Forma giuridica: S.P.A.
Settore di attività prevalente (ATECO): 639900

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

ACI PISTOIA SERVIZI S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 1 di 43

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 443.761 456.427

Ammortamenti 340.707 316.305

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 103.054 140.122

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.240.658 1.237.970

Ammortamenti 322.366 285.136

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 918.292 952.834

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 1.021.346 1.092.956

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 16.161 32.878

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 133.084 191.215

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.294 14.629

Totale crediti 144.378 205.844

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 337.226 298.770

Totale attivo circolante (C) 497.765 537.492

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.443 3.423

Totale attivo 1.521.554 1.633.871

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 258.300 258.300

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione 29.432 68.263

IV - Riserva legale 1.117 1.117

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 14.261 (12.495)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (31.721) (12.073)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (31.721) (12.073)

Totale patrimonio netto 271.389 303.112

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 43.578 55.238

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 155.740 189.591

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.050.011 1.083.754

Totale debiti 1.205.751 1.273.345

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 836 2.176

Totale passivo 1.521.554 1.633.871
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.105.419 1.105.788

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 5.888 21.797

Totale altri ricavi e proventi 5.888 21.797

Totale valore della produzione 1.111.307 1.127.585

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 478.127 690.963

7) per servizi 310.841 124.229

8) per godimento di beni di terzi 25.609 24.552

9) per il personale:

a) salari e stipendi 158.931 162.489

b) oneri sociali 40.190 47.615

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

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

9.955 9.324

c) trattamento di fine rapporto 8.044 9.324

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 1.911 0

Totale costi per il personale 209.076 219.428

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

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

74.298 74.435

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 37.069 37.381

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.229 37.054

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 74.298 74.435

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

16.717 (32.878)

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 16.078 19.771

Totale costi della produzione 1.130.746 1.120.500

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (19.439) 7.085

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1.225 1.846

Totale proventi diversi dai precedenti 1.225 1.846

Totale altri proventi finanziari 1.225 1.846

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 5.970 6.327

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.970 6.327

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.745) (4.481)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 3.271 0

Totale proventi 3.271 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 4.605 0

Totale oneri 4.605 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.334) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (25.518) 2.604

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

imposte correnti 6.203 14.677

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.203 14.677

23) Utile (perdita) dell'esercizio (31.721) (12.073)

ACI PISTOIA SERVIZI S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 43

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Preg.mo Socio,

l'esercizio sociale al 31 dicembre 2014 si è chiuso con una perdita ante imposte di Euro 
25.519,00 ed una perdita al netto del carico fiscale gravante sul reddito d'esercizio di Euro 
31.721,00.

Il risultato dell'esercizio pari ad una perdita netta di Euro 31.721,00 è da attribuire, tra l'altro, 
alla scarsa redditività dell'attività di gestione degli impianti di carburante a causa della 
pressante concorrenza di prezzo operata nella " " di riferimento, all'ingente pressionetrade area
fiscale sul prodotto in abbinamento con lo scarso margine riconosciuto dalla Compagnia 
Petrolifera e soprattutto alla diminuzione dei volumi di vendita a causa delle minore capacità di
consumo degli utenti.

La riattivazione degli impianti è comunque da ritenere obiettivo positivamente raggiunto 
nell'ottica della conservazione del valore di avviamento dei punti vendita valutabile in termini di
"venduto". In un'ottica di consolidamento, quindi,   il progetto della valorizzazione di dette 
attività, sia pure rimodulando eventuali aspetti organizzativi e trattative con varie compagnie, è
perseguito e non deve avere interruzione.

In quest'ottica è rilevante il beneficio ottenuto dal Socio Unico che vede valorizzare il Suo 
patrimonio in virtù della rinnovata possibilità di procedere a nuovi e più remunerativi rapporti 
con le compagnie petrolifere al fine di stipulare nuove convenzioni per l'approvvigionamento 
dei carburanti destinati alla vendita.

L'Organo Amministrativo, nella sua veste di elemento di raccordo tra la Società e il Socio 
Unico, monitorerà nel tempo l'evoluzione del processo in corso al fine di rendere edotto l'Ente 
proprietario degli impianti circa la conservazione del valore del Suo patrimonio, riservandosi 
altresì la facoltà di suggerire nel tempo l'adozione di ulteriori iniziative, anche straordinarie, 
atte ad imprimere solidità al percorso tracciato.

Giova segnalare, inoltre, l'impatto negativo sui ricavi relativi alla convenzione con la società "
Porrettana Gomme", il cui importo si è drasticamente ridotto dal 2013 al 2014, in seguito alla 
rinegoziazione al ribasso della convenzione stessa.

Con riferimento ai costi d'esercizio, si evidenzia l'incremento di alcune voci in conseguenza del
conferimento alla società di alcuni servizi aggiuntivi per il quale la stessa ha dovuto farsi carico
di relativi spese per professionisti; fra questi si evidenziano, fra le altre, le spese per il servizio 
di RSPP e per il settore Sicurezza Stradale.

La perdita di esercizio - quindi - rappresenta lo sforzo organizzativo  della società' "in house"  
per mettersi a disposizione dell'Ente per le sue proprie finalità in un'ottica di consolidamento.
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Durante l'esercizio 2014 è stato sostituito l'organo amministrativo della società che è passata 
da un Consiglio di Amministrazione supportato da un Amministratore Delegato ad un 
Amministratore Unico. Tale assetto è stato ritenuto dal Socio lo strumento più idoneo a 
garantire il Controllo Analogo da parte dell'Ente sulla controllata.

L'esercizio  2015 deve essere un anno in cui si dà luogo a un processo di riorganizzazione 
della società, focalizzando l'attenzione ad economizzare al massimo le risorse impiegate, 
gestirle al meglio, razionalizzare i costi variabili, comprimendo al massimo quelli fissi, 
individuando i settori di attività suscettibili di espansioni, dirottando eventualmente su tali 
settori opportuni investimenti condivisi con l'Ente.

In tale ottica si ritiene debba essere oggetto di opportuna valutazione il costante esame dei 
rapporti in essere con l'Ente al fine di valutare, anche nel corso dell'esercizio 2015, l'aderenza 
dei contratti alle esigenze di volta in volta manifestate dall'Ente controllante e riallineare 
eventualmente le prestazioni richieste al connesso compenso.

 

PRINCIPI DI REDAZIONE

 

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;

2) Conto economico;

3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di 
Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 
2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati
, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell'attivo e del passivo;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, 
c.c.;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

 

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento.

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

 

 

ATTIVITA' SVOLTA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente
.
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Nota Integrativa Attivo

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizio precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

 

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in un periodo di 3 esercizi.  I 
costi di pubblicità interamente spesati nell'esercizio si riferiscono a costi ricorrenti e di 
sostegno della commerciabilità dei prodotti  quali costi per mostre e fiere, costi per 
materiale pubblicitario, ecc. .

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le 
attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati 
anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di cinque 
esercizi. Il costo del software è ammortizzato in  5 esercizi.

I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi 
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

Gli investimenti su beni di terzi condotti in locazione si riferiscono al progetto pluriennale 
perfezionato nel 2003.
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Il contratto e la capitalizzazione degli oneri relativi dell'immobile sono definibili costi di 
manutenzione straordinaria su beni di terzi in quanto rivolti all'ampliamento, ammodernamento o
miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione che si sono tradotti in un aumento
significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile dello stesso.

Sono quindi incluse tra i costi di manutenzione straordinaria anche le modifiche e le 
ristrutturazioni effettuate in modo da aumentare la rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi 
per cui essa era stata acquisita.

Per quanto riguarda la classificazione di tali costi nell'attivo ci siamo attenuti al principio n. 24 del
CNDC e del CNR i quali postulano che i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su 
beni presi in locazione dall'impresa, anche in leasing, devono essere iscritti nella voce B.I.7) 
dello stato patrimoniale attivo (altre immobilizzazioni immateriali).

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla
loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene.

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Immobile San Marcello                              3%

Impianti                                                 7.5%

Macchinari                                                              15%

Attrezzatura varia                                             7,5%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati                        20%

Immobile Via Santa                                                                                    3%
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L'immobile di Pistoia, sito in via Santa è stato ammortizzato sia ai fini civilistici che ai fini fiscali al
3%.

Ai sensi della Legge 248/2006 si evidenzia che, relativamente all'immobile di San Marcello, si è 
proceduto a determinare il valore del terreno per un importo pari al 20% dei valori già iscritti in 
Bilancio e neutralizzare gli ammortamenti indeducibili ai fini fiscali.

Ai sensi del D.L n. 185/2008  si evidenzia che, relativamente all'immobile di San Marcello, si è 
proceduto a rivalutazione civilistica del costo storico in modo tale che esso, attualizzato, non 
risulti superiore al valore di sostituzione.

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

 

C) I - Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti 
finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Il valore delle rimanenze è dato dai carburanti invenduti al 31 dicembre 2014 dei distributori di 
Pistoia, via Bonellina e Quarrata.

Nella valutazione si è utilizzato il metodo First In First Out.

 

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

 

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

D) Ratei e risconti attivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.
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VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 
di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

 

D) Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

 

E) Ratei e risconti Passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.

 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

 

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati 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.

 

Imposte di esercizio

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la 
seguente:

I.r.a.p. dell'esercizio                                                                    €   6.203,00
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MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

 

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali.

 

Immobilizzazioni immateriali

Si indicano di seguito i movimenti e la composizione della voce.

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

 

Consistenza iniziale    456.427

Incrementi      0

Decrementi 12.666

Consistenza finale 443761

 

 

Si indica la composizione della voce "Immobilizzazioni Immateriali":
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Spese di costituzione ed impianto    120,00

Oneri pluriennali     2.520,36

Studi prog. Marchio    903,80

Investimenti su beni in locazione    431.409,33

Software    3.798,17

Spese promozionali amm.li    5.009,16

 

 

Si rilevano variazioni rispetto all'esercizio precedente: le immobilizzazioni immateriali hanno 
subito una diminuzione pari all'ammortamento delle spese promozionali ammortizzabili.
Tali spese capitalizzate sono riferite al compimento del progetto AciComunica ed Ecomobility 
realizzati dal sig. Fragliasso Angelo, titolare di uno studio di progettazione grafica, come risulta 
da regolare contratto illustrante modalità operative e realizzative.  
Capitalizzazione centro di costo "costi promozionali e di comunicazione" (fino alla data di 
ultimazione del progetto avvenuta nel 2013):
Il centro di costo, formato in base ai costi di diretta imputazione sostenuti e di competenza 
dell'esercizio, risulta tra gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Si è 
proceduto ad ammortizzarle secondo quote costanti in 3 esercizi.
Nel bilancio del presente anno, l'ammortamento di tali spese è pari a euro 12.666,26 (aliquota di
ammortamento 33,33%).
Tale tipologia di ammortamento è riconosciuta anche ai fini fiscali, in quanto l'art. 108 del T.u.i.r.,
al comma 3, prevede che l'ammortamento venga effettuato in quote uguali e costanti.
In merito alla capitalizzazione di tali costi, l'art. 2426, comma 5, codice civile evince che "i costi 
di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
, possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e 
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque anni. 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".
Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, fatti salvi gli 
ammortamenti e le eventuali rettifiche di valore.
L'organo amministrativo, con riferimenti agli scopi sociali della società interamente controllata 
dall'ente Automobile Club Pistoia, riferirà annualmente in ordine alla utilità e remunerazione 
economica del progetto in termini di recupero di costi e maggiori utilità.

 

 

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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Consistenza iniziale    316.304

Incrementi 24.413

Decrementi 0

Consistenza finale     340.707

 

 

Si indica la composizione della voce "Fondo amm.to Immobilizzazioni Immateriali":

 

 

F.do amm.to oneri pluriennali 3.500,56

F.do amm.to studi prog. Marchio 903,80

F.do amm.to Investimenti beni in locazione 332.597,24

F.do amm.to software 3.705,52

 

 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al lordo dei relativi fondi ammortamento, 
mentre le spese promozionali ammortizzabili e le spese di costituzione ed impianto sono 
ammortizzate con il metodo diretto.

Immobilizzazioni materiali

Si indicano di seguito i movimenti e la composizione della voce.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI
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Consistenza iniziale    1.237.970

Incrementi      2.688

Decrementi 0

Consistenza finale      1.240.658

 

 

Si indica la composizione della voce "Immobilizzazioni Materiali":

 

 

Impianti      35.409,00

Attrezzatura varia      70.985,45

Mobili e arredi      206,61

Macchine elettroniche d'ufficio      13.663,71

Immobile San Marcello      336.272,78

Immobile Pistoia, via Santa      780.964,57

Beni completamente ammortizzati    3.155,25

 

 

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

 

Consistenza iniziale      285.136

Incrementi   37.230

Decrementi    0

Consistenza finale 322.366
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Si indica la composizione della voce "Fondo amm.to Immobilizzazioni Materiali":

 

 

F.do amm.to immobili civili 121.720,50

F.do amm.to immobili commerciali   100.514,64

F.do amm.to Impianti     22.648,54

F.do amm.to Attrezzatura varia    66.949,82

F.do amm.to Mobili e arredi    108,47

F.do amm.to Macchine elettroniche d'ufficio    10.423,53

 

Attivo circolante

 

Rimanenze
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RIMANENZE

 

 

Consistenza iniziale    32.878

Incrementi 0

Decrementi 16.717

Consistenza finale    16.161

 

 

La consistenza di tale voce è data dal valore delle rimanenze finali di carburante dei distributori 
di Pistoia e Quarrata.
In particolare:

Rimanenze di carburante Distributore Pistoia     6.875,49

Rimanenze di carburante Distributore Quarrata     9.286,00

 

Attivo circolante: crediti

CREDITI (esigibili entro l'esercizio successivo)

 

 

Consistenza iniziale 191.215

Incrementi 0

Decrementi 58.131

Consistenza finale 133.084

 

Si tratta di crediti vantati dalla società ed esigibili entro l'esercizio successivo.
Si indica la composizione della voce "Crediti esigibili entro l'esercizio successivo":
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Crediti verso clienti         101.435,35

Erario c/ritenute d'acc.to subite       147,20

Crediti per forniture da fatturare      14.138,63

Inail c/premi   135,71

Crediti v/dipendenti    424,03

Erario c/acc.to Ires   6.377,94

Erario c/acc.to Irap   10.425,55

 

 

CREDITI (esigibili oltre l'esercizio successivo)

 

 

Consistenza iniziale 14.629

Incrementi 0

Decrementi 3.335

Consistenza finale 11.294

 

Si indica la composizione della voce "Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo":

Crediti per imposte da rimborsare    10.128,00

Depositi cauzionali Enel    366,97

Depositi cauzionali acqua    52,36

Credito fine gestione distributore A.P.I.    746,71

 

La voce "Crediti per imposte da rimborsare" ha subìto un decremento pari a 2.159,00 €, in 
conseguenza del rimborso ricevuto in data 19/12/2014.
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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DISPONIBILITA' LIQUIDE

 

 

 

Consistenza iniziale 298.770

Incrementi 38.456

Decrementi 0

Consistenza finale    337.226

 

 

Si indica la composizione della voce "Disponibilità liquide":

 

 

Cassa di Risparmio c/c n. 607     292.013,58

Cassa di Risparmio c/c n. 3754      37.703,73

Inc. Pos Dist. Pistoia      (-) 5,52

Inc. Pos Dist. Quarrata     (-) 54,53

Incasso Multicard      813,81

Incasso Buoni      1.296,30

Cassa Contanti      840,26

Cassa Contanti Distributore Pistoia      1.433,50

Cassa Economale      2.285,34

Fondo Cassa Sportelli Aci      800,00

Fondo Cassa Distributore Pistoia      100,00
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Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI

 

 

 

Consistenza iniziale 3.423

Incrementi 0

Decrementi 980

Consistenza finale 2.443

 

 

I risconti attivi si compongono della quota di competenza dell'esercizio successivo di spese 
relative ad assicurazioni, assistenza tecnica e polizze.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

 

 

 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

 

 

 

A) Patrimonio netto    271.389

B) Fondi per rischi e oneri   0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    43.578

D) Debiti   1.205.751

E) Ratei e risconti   836

Totale passivo     1.521.554

 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto
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Il capitale sociale, pari ad Euro 258.300,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 
51.660 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 e non ha subito alcuna variazione 
nell'esercizio.

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 

La riserva di rivalutazione ha subito nel corso del 2014 una diminuzione pari a 36.294,98 euro, 
in conseguenza del suo utilizzo per la copertura delle perdite patrimoniali relativa sia all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013, sia agli esercizi precedenti (Delibera assemblea dei soci del 28/04/
2014).

 

In particolare, viene di seguito illustrato il suo utilizzo:

 

SALDO INIZIALE    68.262,54

COPERTURA PERDITA ESERCIZIO 2013    -2.075,13

COPERTURA PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI -24.219,85

COPERTURA PERDITA ANNO 2001 -2.535,84

SALDO FINALE AL 31/12/2014 29.431,72

 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 258.300 - - 258.300

Riserve di rivalutazione 68.263 - 38.831 29.432

Riserva legale 1.117 - - 1.117

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo (12.495) 26.756 - 14.261

Utile (perdita) dell'esercizio (12.073) - - (31.721) (31.721)

Totale patrimonio netto 303.112 26.756 38.831 (31.721) 271.389

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate 
nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC.

Importo Origine / natura

Capitale 258.300 CAPITALE SOCIALE

Riserve di rivalutazione 29.432 RISERVA RIVALUTAZIONE DL.185/08

Riserva legale 1.117 RISERVA LEGALE

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 14.261 UTILI ANNI PRECEDENTI

Totale 303.110

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 
di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio (31/12/2014).
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 55.238

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 11.660

Totale variazioni (11.660)

Valore di fine esercizio 43.578

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

ACI PISTOIA SERVIZI S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 26 di 43

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE AI 5 ANNI

 

 

I debiti di durata residua superiore ai cinque anni sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.
La composizione di tali debiti al 31 dicembre 2014 è data da:

 

Mutuo passivo Centro tecnico € 216.400,68

 

Contratto di mutuo fondiario (rep. N° 14320 raccolta N° 4502 Notaio Zogheri) per un importo di €
400.000,00 stipulato in data 06/05/2004, di durata ventennale che ha come garanzia reale un 
ipoteca di primo grado sopra l'immobile posto in Via Guicciardini (con terzo datore di ipoteca 
l'Ente Automobile Club di Pistoia).

 

Finanziamento Ente Automobile Club Pistoia € 800.000,00

 

 

 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI

 

 

 

      Finanziamento      

 

  Garanzia

  

Mutuo Passivo Centro Tecnico        Immobile in Pistoia, via Guicciardini

 

Mutuo Passivo San Marcello Immobile in Pistoia, località San Marcello Pistoiese, via 
Rimembranza

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Si elencano di seguito i finanziamenti erogati dai soci a favore della società.

 

 

Finanziamenti Importo

Finanziamento postergato ex art.2497-quinquies 800.000,00

 

 

La restituzione del finanziamento concesso da Automobile Club Pistoia, pari a 800.000,00 euro, 
avverrà in una o più soluzioni compatibilmente con le risorse finanziarie della società.
 

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI

 

 

Consistenza iniziale 2.176

Incrementi 0

Decrementi 980

Consistenza finale 836

 

 

I risconti passivi si compongono della quota di competenza dell'esercizio successivo di ricavi 
relativi all'Immobile sito in via Santa, Pistoia.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

DEBITI  (esigibili entro l'esercizio successivo)
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Consistenza iniziale 189.591

Incrementi 0

Decrementi 33.851

Consistenza finale 155.740

 

 

Si indica la composizione della voce "Debiti esigibili entro l'esercizio successivo":

 

Debiti v/fornitori    33.328,91

Erario c/iva    2.163,46

Fornitori per costi da fatturare    46.199,36

Erario c/rit. Dipendenti    8.868,90

Erario c/rit. Lav. Autonomo    4.652,93

Erario c/rit. Di capitale    147,20

Erario c/rit. Add.le Regionale    97,52

Erario c/rit. Add.le Comunale    21,55
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Debiti v/dipendenti    40.789,15

Debiti v/altri istituti    637,81

Int. passivi da liquidare    492,80

Debiti v/istituti previdenziali    11.992,17

Erario c/imp. Sostitutiva Tfr    70,55

Spese bancarie da liquidare    25,20

Somme c/deposito smart Box    52,54

Erario c/irap 6.202,90

 

 

 

DEBITI (esigibili oltre l'esercizio successivo)
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Consistenza iniziale  1.083.754,00

Incrementi 0

Decrementi 33743

Consistenza finale  1.050.011,00

 

Si indica la composizione della voce "Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo":

 

Depositi cauzionali telecomando     2.163,00

Caparre    4.000,00

Mutuo Passivo San Marcello    27.446,82

Mutuo Passivo Centro Tecnico    216.400,68

Finanziamento da "Aci Pistoia Ente"    800.000,00

 

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

Debiti 1.273.345 (67.594) 1.205.751

Ratei e risconti passivi 2.176 (1.340) 836
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

I compensi relativi all'esercizio 2014 di amministratori e sindaci vengono rappresentati nel 
seguente prospetto:

 

Amministratori 23.891

Sindaci 9.984

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

PATRIMONI PER SPECIFICO AFFARE

 

Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

 

ULTERIORI STRUMENTI FINANZIARI

 

Non esistono strumenti finanziari ulteriori emessi dalla società.

 

 

Nota Integrativa parte finale
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PROSPETTI DA LEGGI FISCALI

La società ha optato, nel corso del 2009, per la rivalutazione ai soli fini civilistici dell'immobile 
strumentale ubicato nel Comune di San Marcello Pistoiese, via Rimembranza n. 8/12/16, 
rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese sul foglio di mappa 
n. 53 dal mappale n.60 sub 14, categoria A/10, classe 1°, consistenza di n. 8 vani, superficie 
catastale di mq 203 e rendita catastale di 3.078,08 euro.

Pertanto la stessa non rileva ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti al 
bene. Il saldo attivo di rivalutazione, pari a 68.262,54 euro, quindi, è stato integralmente iscritto 
a capitale, mediante appostazione di una apposita riserva.

Con riferimento alla facoltà di procedere per l'esercizio 2013 alla rivalutazione ex lege n. 147/
2013, l'organo amministrativo fa presente che non si è avvalso di tale possibilità.

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Lo stato patrimoniale è stato opportunamente riclassificato per aree gestionali, assumendo 
come "operativa" e caratteristica la gestione relativa ai servizi (gestione Centro Tecnico, 
gestione Autolavaggio, locazione immobile sito in via Santa, servizi Box Office e SmartBox, 
gestione dei servizi con l'Ente Automobile Club Pistoia) e "accessoria", la gestione relativa ai 
distributori di Pistoia e Quarrata, la quale si affianca all'attività tipica, pur non rientrandovi.
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ATTIVITA' 2013 2014

Investimenti strutturali 1.092.957 1.021.346

Passività strutturali 61.393 49.741

IMMOBILIZZO NETTO 1.031.564 971.605

Investimenti operativi 209.267 146.822

Passività operative 189.316 148.338

 

C.C.N. 19.951 -1.516

C.O.I.N. 1.051.515 970.089

Investimenti accessori 32.878 16.161

Passività accessorie 595 7.724

Investimenti finanziari m/l 0 0

Passività legate all'area 
finanziaria attiva

0 0

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.083.799 978.528

     

PASSIVITA' 2013 2014

Debiti finanziari m/l 1.077.600 1.043.848

Posizione finanziaria netta a 
breve

-296.914 -336.708

TOTALE DEBITI FINANZIARI 780.686 707.140

Patrimonio netto 303.112 271.388

CAPITALE RACCOLTO 1.083.799 978.528

 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
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Tra i modelli di riclassificazione maggiormente utilizzati nella realtà operativa si ritrova il 
modello definito "a valore della produzione e valore aggiunto".

 

 

 

2013 2014

Fatturato 604.808 622.151

Altri ricavi operativi 1.797 5.888

VALORE DELLA PRODUZIONE 606.605 628.039

Costi esterni 298.079 369.937

VALORE AGGIUNTO 308.526 258.102

Costi del personale 219.428 209.075

M.O.L. (Ebitda) 89.098 49.027

Ammortamenti operativi 74.435 74.299

Svalutazioni strutturali 0 0

Rivalutazioni strutturali 0 0

Accantonamenti 0 0

M.O.N. (Ebit) -12.915 -25.271

Ammortamenti accessori 0 0

Proventi accessori 500.980 483.268

Oneri accessori 528.558 477.437

RISULTATO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

-12.915 -19.440

Ammortamenti finanziari 0 0

Proventi finanziari 0 0

Rettifiche ai proventi finanziari 0 0
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RISULTATO ANTE ONERI 
FINANZIARI

-12.915 -19.440

Proventi finanziari a breve 1.846 1.225

Oneri finanziari a breve 6.327 5.970

RISULTATO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA

-17.396 -24.185

Proventi straordinari 20.000 3.271

Oneri straordinari 0 4.605

Rivalutazioni straordinarie 0 0

Svalutazioni straordinarie 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.604 -25.519

Imposte sul reddito 14.677 6.203

RISULTATO D'ESERCIZIO -12.073 -31.721

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o 
negative, delle disponibilità liquide che hanno avuto luogo nell'esercizio in chiusura (anno 2014)
.

Tenuto conto della sua valenza informativa, il principio contabile OIC 10 "Rendiconto 

Finanziario" raccomanda la sua redazione per tutte le tipologie societarie che redigono il 

bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.

 

M.O.N. (Ebit)     -25.271

Ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni operative      74.299

AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO      49.027

Imposte sul reddito      6.203
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AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO      42.825

Variazione C.C.N.      -21.467

Variazione fondo t.f.r.      -11.661

Variazione altri fondi      0

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (F.C.O.C.)      52.631

Acquisto/vendita investimenti strutturali      2.679

Plus/minus da alienazione investimenti strutturali      0

FREE CASH FLOW (F.C.F.)      49.952

Acquisto/vendita investimenti finanziari      0

Proventi e perdite finanziarie      0

FLUSSO DI CASSA ANTE GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA      49.952

Saldo oneri e proventi accessori      5.831

Saldo oneri e proventi straordinari      -1.334

Acquisto/Vendita investimenti accessori -23.846

FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO      78.295

Rimborso debiti finanziari a breve      1.338

Rimborso debiti finanziari a medio lungo      33.753

Oneri finanziari netti      4.745

FLUSSO DI CASSA PER LA REMUNERAZ.DEL CAPITALE DI RISCHIO      38.458

Dividendi      0

Rimborso capitale sociale      0

FLUSSO DI CASSA DISCREZIONALE      38.458
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Accensione debiti finanziari a breve 0

Accensione debiti finanziari a medio lungo 0

Aumento di capitale sociale 0

VARIAZIONE FLUSSO DI CASSA (ante arrotondamenti) 38.458

Arrotondamenti 0

Rettifiche da P.N. -2

VARIAZIONE FLUSSO DI CASSA 38.456

 

 

 

 

Determinazione della variazione del flusso di cassa 2014:

 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014 298.770

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 337.226

Variazione 38.456

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO

 

 

 

2013 2014

Indici diagnostici
   

Variazione fatturato
 

2,87%
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Variazione costi del personale
 

-4,72%
     

Redditività
   

Roi operativo 1,40% -2,60%

Roe 0,86% -9,40%

Rod 0,60% 0,70%

Ros 2,42% -4,06%

Produttività capitale investito 0,6 0,6

Debt/Equity 2,6 2,6
     

Composizione delle fonti di finanziamento
   

Indice patrimoniale 28% 28%

Indice di indebitamento 72% 72%
     

Composizione degli impieghi
   

Indice di rigidità degli impieghi 95% 99%

Indice di elasticità degli impieghi 5% 1%
     

Indebitamento
   

Grado di indebitamento 1,39 1,38
     

Indici di copertura
   

Copertura del C.c.n. 0,09 -0,34

Copertura delle immobilizzazioni 0,28 0,27

Copertura totale delle immobilizzazioni 1,26 1,29

Incidenza oneri finanziari 1% 1%
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Indici di solidità strutturale
   

Margine di struttura 0,3 0,3

Margine di struttura allargato 1,3 1,3
     

Indici di liquidità monetaria
   

Current Ratio (liquidità relativa) 0,95 1,1

Quick Ratio (liquidità assoluta) 1,1 0,99

Coverage oneri finanziari
 

7,17

Efficacia del F.c.o.c.
 

0,08

Efficacia dell'autofinanziamento
 

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art.2497 e seg. del codice civile la società è soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento dell'ente Automobile Club Pistoia, quale società nostra controllante.

Agli effetti di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2497-bis c.c., la società espone di seguito il 
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio dell'ente "Automobile Club Pistoia" 
che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Bilancio consuntivo al 31/12/2013
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IMMOBILIZZAZIONI 929.237

Immobilizzazioni immateriali 3.857

Immobilizzazioni materiali 630.396

Immobilizzazioni finanziarie 294.984

ATTIVO CIRCOLANTE 3.262.025

Rimanenze 1.587

Crediti 1.165.466

Attività finanziarie 1.106.413

Disponibilità liquide 988.568

RATEI E RISCONTI 293.650

ATTIVO 4.484.912

 

PATRIMONIO NETTO 3.138.000

FONDO RISCHI E ONERI 2.407

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 434.368

DEBITI 412.603

RATEI E RISCONTI 497.534

PASSIVO 4.484.912
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VALORE DELLA PRODUZIONE 1.109.663

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.762.363

A-B -54.879

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 72.821

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE

4.376

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 4.949

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 27.267

Imposte sul reddito d'esercizio 27.090

UTILE D'ESERCIZIO 177

 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita d'esercizio, l'amministratore unico propone di riportare la suddetta 

all'esercizio successivo.
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014  con la Nota integrativa, tenuto conto 
del parere espresso dal Collegio Sindacale.

 

 

                                                        L'AMMINISTRATORE UNICO

 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 21, 1° c., 38, 2° c. e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 7562 rilasciata dalla Direzione 
Regionale delle Entrate, il 04/10/2000.

Si conferisce l'incarico ex  art. 2, comma 54, L. 350/03,  al  Dott. Valeriano Bartoli, Dottore 
Commercialista, ad effettuare il deposito del Bilancio ed allegati ai sensi dell'art. 2435, del 
Codice Civile.

                 L'Amministratore Unico

                                                                                                (Bartolini Giorgio)
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