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Stato Patrimoniale 

Attivo 

 31/12/2013 31/12/2012 

  

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 198.729 193.926 

Ammortamenti (102.313) (86.098) 

Totale immobilizzazioni immateriali 96.416 107.828 

   

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 364.193 343.252 

Ammortamenti (222.872) (200.261) 

Totale immobilizzazioni materiali 141.321 142.991 

   

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti:   

esigibili entro l’esercizio successivo 5.067 5.067 

Totale crediti 5.067 5.067 

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.580 2.580 

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.647 7.647 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 245.384 258.466 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - Rimanenze   

Totale rimanenze 3.908 6.964 

   

II - Crediti   

Esigibili entro l’esercizio successivo 388.746 283.900 

Totale crediti 388.746 283.900 

   

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 63.538 84.422 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 456.192 375.286 

  

D) RATEI E RISCONTI  

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 315 6.648 

   

TOTALE ATTIVO 701.891 640.400 
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Stato Patrimoniale 

Passivo 

 31/12/2013 31/12/2012 

A) PATRIMONIO NETTO  

   

I - Capitale 10.200 10.200 

IV - Riserva legale (0) 2.202 

VII - Altre riserve, distintamente indicate:   

Riserva straordinaria o facoltativa (0) 16.910 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1) 

Totale altre riserve 1 16.909 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 23.032 (44.543) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 33.233 (15.232) 

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 1.336 6.977 

  

D) DEBITI  

Esigibili entro l’esercizio successivo 488.827 453.903 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 178.310 193.813 

TOTALE DEBITI 667.137 647.716 

  

E) RATEI E RISCONTI  

TOTALE RATEI E RISCONTI 185 939 

   

TOTALE PASSIVO 701.891 640.400 
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Conto economico a valore  

e costo della produzione (schema civilistico) 

 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.309.228 978.110 

5) Altri ricavi e proventi:   

altri 14.871 12.372 

Totale altri ricavi e proventi 14.871 12.372 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.324.099 990.482 

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

(37.879) (41.331) 

7) Per servizi (865.964) (661.063) 

8) Per godimento di beni di terzi (91.771) (131.592) 

9) Per il personale:   

a) salari e stipendi (38.892) (41.303) 

b) oneri sociali (10.720) (13.984) 

c) trattamento di fine rapporto (2.579) (2.935) 

Totale costi per il personale (52.191) (58.222) 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

(16.215) (14.526) 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (22.795) (14.606) 

Totale ammortamenti e svalutazioni (39.010) (29.132) 

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

(3.057) 6.062 

14) Oneri diversi di gestione (96.078) (104.659) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (1.185.950) (1.019.937) 

   
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI  

DELLA PRODUZIONE (A - B) 138.149 (29.455) 

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

16) Altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti:   

altri 595 294 

Totale proventi diversi dai precedenti 595 294 

Totale altri proventi finanziari 595 294 

17) Interessi e altri oneri finanziari:   

altri (14.774) (13.583) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (14.774) (13.583) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS) (14.179) (13.289) 

  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

20) Proventi:   
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differenza arrotondamento unità euro (0) 1 

altri (0) 200 

Totale proventi (0) 201 

21) Oneri:   

differenza arrotondamento unità euro (1) (0) 

altri (69.318) (5) 

Totale oneri (69.319) (5) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  
(20 - 21) (69.319) 196 

   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  

(A - B + - C + - D + - E) 54.651 (42.548) 

   

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate: 
  

imposte correnti (31.619) (1.995) 

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

(31.619) (1.995) 

   

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 23.032 (44.543) 
 
 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  

 

 
 

L' Amministratore unico 

Firmato  CAZZARO ARMANDO 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL  31/12/2013 
REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS 

COD. CIV. 
 

Il bilancio si riferisce all'esercizio che va dall'  01/01/2013 al  31/12/2013 ; esso 

evidenzia un utile di euro  23.032 . 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2013 , di cui la presente nota integrativa 

costituisce parte integrante (ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del 

principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.  

Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state 

interpretate ed integrate dai principi contabili nazionali, emanati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di 

Contabilità. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i principi generali ed i 

criteri di valutazione di seguito illustrati. 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli 

elementi dell'attivo e del passivo; 

• nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

• non si è resa necessaria l'adozione di alcune delle deroghe legittimate dal 

comma 4 dell'art. 2423 Cod. Civ.; 

• i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio; 

• Si è ritenuto necessario raggruppare i seguenti elementi dell'attivo e del passivo 

sotto un'unica voce al fine di favorire la chiarezza del bilancio (come previsto dal 

comma 2 dell'art. 2423 ter Cod. Civ.).  

La voce “Immobilizzazioni immateriali” a bilancio, al netto dei relativi fondi 

ammortamenti, per euro 96.416 è composta da: 

- Licenze d’uso per euro 1.815; 

- Manut. e rip.beni di terzi per euro 92.219; 
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- Altri costi pluriennali da ammortizzare ISO 9002 per 2.383. 

 La voce “Immobilizzazioni materiali” a bilancio, al netto dei relativi fondi 

 ammortamenti, per euro 141.321, raggruppa: 

- Impianti generici per 11.244; 

- Macchinari specifici per 120.827; 

- Attrezzatura varia e minuta per 31; 

- Macchine ordinarie ufficio per 1.285; 

- Macchine ufficio elettromeccaniche per 7.299;  

- Arredamento per 635; 

 La voce “Immobilizzazioni finanziarie” a bilancio, per euro 7.647, trattasi di: 

- altre partecipazioni per euro 2.580; 

- depositi cauzionali vari per euro 5.067. 

• Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 

precedente. 

• Le voci dell'esercizio sono comparabili con le voci del bilancio dell'esercizio 

precedente senza la necessità di adattamenti o riclassificazioni. 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, n. 1 Codice Civile 

 

I criteri di valutazione, conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ. osservati 

nella redazione del bilancio, sono i seguenti: 

 

A T T I V O 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la cui 

utilità economica si protrarrà nel tempo. Sono iscritte al costo sostenuto per 

l'acquisizione, comprensivo degli oneri accessori, ovvero al costo di realizzazione 

interno, comprensivo dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 

imputabile. Sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. 

Descrizione Durata vita utile 

Licenze d’uso 3 anni 

Manutenzioni e riparazioni beni di terzi Durata del contratto 

Altri costi pluriennali ISO 9002 5 anni 

In presenza di perdite durevoli di valore, si procede alla svalutazione della 

immobilizzazione immateriale che la subisce. L'eventuale successivo ripristino di 

valore, dovuto al venir meno delle cause che generarono la perdita, sarà effettuato 

solo per i beni immateriali. 

In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla 

distribuzione di utili solo in presenza di riserve sufficienti a coprire il valore residuo da 
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ammortizzare di detti oneri pluriennali. 

Per il dettaglio sulla disponibilità e distribuibilità delle poste ideali del Patrimonio 

Netto si rinvia al prospetto "PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, DISPONIBILITA', 

DISTRIBUIBILITA' E UTILIZZAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI". 

*Concessioni, licenze e marchi 

La composizione della voce "Concessioni, licenze e marchi" iscritta nello Stato 

Patrimoniale per euro  1.815 risulta la seguente: 

-Licenze d’uso 1.815 

TOTALE  1.815 

*Altre immobilizzazioni immateriali 

La composizione della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" iscritta nello Stato 

Patrimoniale per euro  94.601 risulta la seguente: 

-Altri costi pluriennali ISO 9002 2.382 

-Manutenzione su beni di terzi 92.219 

TOTALE  94.601 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi 

gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile 

al bene. 

Si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti fra 

le immobilizzazioni materiali nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

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 sono i seguenti: 

Descrizione Coefficienti 

Costruzioni leggere 10% 

Impianti generici 10% 

Attrezzatura varia e minuta 25%-40% 

Attrezzatura specifica 12,50% 

Arredamento 10% 

Macchine ufficio elettromeccaniche 20% 

Macchine ordinarie ufficio 12% 

Nel caso in cui, per alcuni beni, indipendentemente dall'ammortamento già 

contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, detti beni vengono 

corrispondentemente svalutati; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti 

della svalutazione stessa, sarà ripristinato il valore originario. 

I costi di manutenzione e riparazione aventi efficacia conservativa influenzano 

integralmente il c/economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di 

manutenzione e riparazione aventi carattere incrementativo sono capitalizzate in 

quanto aumentano il valore dei cespiti ai quali si riferiscono. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

*Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni immobilizzate della società sono valutate con il criterio del 

costo, sulla base del costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente maggiorato 

delle rivalutazioni operate in base a specifiche disposizioni di legge. 

Nel costo di acquisto o di sottoscrizione sono computati anche i costi accessori, i 

versamenti in conto capitale e le successive sottoscrizioni di aumento di capitale 

sociale delle imprese partecipate. Il costo viene ridotto in caso di perdite durevoli di 

valore; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano 

meno i motivi della svalutazione effettuata. 

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 

superiore al loro fair value. 

*Crediti 

I crediti immobilizzati sono valutati al valore nominale in quanto rappresentativo del 

presumibile valore di realizzo. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

*Rimanenze 

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo d'acquisto o di 

produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato ai sensi 

dell’art.2426 co.1 n.9 del C.C. e sono rappresentate da materie prime. 

*Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione tenendo conto delle 

perdite stimate a seguito dell'analisi delle singole posizioni creditorie e 

dell'evoluzione storica delle perdite sui crediti. 

*Crediti tributari 

La voce crediti tributari accoglie i crediti verso l'amministrazione finanziaria non 

compensabili con i debiti tributari.  

*Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

*Ratei e risconti attivi 

In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: 

• Nella voce Risconti è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri 

delle spese comuni a due o più esercizi. 

 

P A S S I V O 

 

  

*Trattamento di fine rapporto 

Nella voce Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato indicato 
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l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 Cod. Civ.; il debito risulta corrispondente 

alle reali indennità maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a 

favore del personale dipendente in forza a fine esercizio. 

*Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di 

estinzione. 

*Ratei e risconti passivi 

In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in 

applicazione  del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: 

• Nella voce Ratei è iscritta solo la parte di pertinenza dell'esercizio di quelle spese 

che sono comuni a due o più esercizi. 

 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

*Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono incassati. 

*Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei 

conseguenti oneri tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della 

normativa vigente. Lo stanziamento per le imposte dirette correnti è esposto nello 

Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e di eventuali 

crediti d'imposta. La rilevazione della fiscalità differita riflette le differenze 

temporanee esistenti tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo 

criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa ai fini fiscali, valorizzata in base alle 

aliquote fiscali ragionevolmente stimate per i prossimi periodi d'imposta. 

 

Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell'esercizio, le 

suddette aliquote sono state applicate nella misura del 50% ritenendo che ciò 

consenta la corretta rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e dei valori dei 

beni. 

I costi di acquisto dei beni materiali strumentali di non rilevante valore unitario e di 

veloce sostituzione sono stati interamente spesati nel Conto Economico. 

Le attrezzature industriali e commerciali possono essere iscritte nell'attivo ad un 

valore costante qualora frequentemente rinnovate e complessivamente di scarsa 

importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni 

sensibili nella loro entità, valore e composizione. 

  

CONVERSIONE POSTE IN VALUTA ESTERA 

 

Non esistono in bilancio né debiti né crediti espressi originariamente in valuta estera. 
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INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre 

società. 

 

RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED 

IMMATERIALI 

Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile 

 

Nessuna delle immobilizzazioni immateriali e materiali esistenti in bilancio è stata 

sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di 

valore. Infatti è ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato 

Patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso 

ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

A T T I V O 

 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

Il totale immobilizzazioni immateriali presenta un  decremento di euro  11.412 

passando da euro  107.828 ( 31/12/2012) a euro  96.416 ( 31/12/2013). 

*Concessioni, licenze e marchi 

Le concessioni, licenze e marchi presentano un  incremento di euro  1.815 passando 

da euro  0 ( 31/12/2012) a euro  1.815 ( 31/12/2013). 

*Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali presentano un  decremento di euro  13.227 

passando da euro  107.828 ( 31/12/2012) a euro  94.601 ( 31/12/2013). 

IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 

Il totale delle immobilizzazioni materiali presenta un  decremento di euro  1.670 

passando da euro  142.991 ( 31/12/2012) a euro  141.321 ( 31/12/2013). 

*Impianti e macchinari 

Gli impianti e macchinari presentano un  decremento di euro  2.689 passando da 

euro  134.760 ( 31/12/2012) a euro  132.071 ( 31/12/2013). 

*Attrezzature 

Le attrezzature presentano un  decremento di euro  48 passando da euro  79            

( 31/12/2012) a euro  31 ( 31/12/2013). 

*Altre immobilizzazioni materiali 

Le altre immobilizzazioni materiali presentano un  incremento di euro  1.068 
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passando da euro  8.151 ( 31/12/2012) a euro  9.219 ( 31/12/2013). 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie presentano un  incremento di euro  0 passando da 

euro  7.647 ( 31/12/2012) a euro  7.647 ( 31/12/2013). 

*Partecipazioni 

Le partecipazioni presentano un  incremento di euro  0 passando da euro  2.580        

( 31/12/2012) a euro  2.580 ( 31/12/2013) e sono rappresentate da Partecipazioni 

della Banca Padovana di Credito Cooperativo, con sede in Campodarsego (PD) in 

via Caltana, per euro 2.580. 

*Crediti 

I crediti presentano un  incremento di euro  0 passando da euro  5.067 ( 31/12/2012) 

a euro  5.067 ( 31/12/2013) e sono composti da  depositi cauzionali vari. 

TOTALE  ATTIVO  CIRCOLANTE 

Il totale Attivo circolante presenta un  incremento di euro  80.906 passando da euro  

375.286 ( 31/12/2012) a euro  456.192 ( 31/12/2013). 

▪ Totale rimanenze 

Le rimanenze presentano un  decremento di euro  3.056 passando da euro  6.964     

( 31/12/2012) a euro  3.908 ( 31/12/2013). 

*Rimanenze materie prime, prod.in lavorazione, semilavorati e finiti 

 al  31/12/2013  al  31/12/2012 Variazione 

Materie prime  3.908  6.964  (3.056) 

Prod. in lavor., semilav.  0  0  0 

Prodotti finiti  0  0  0 

Lavori in corso su ord.  0  0  0 

Acconti  0  0  0 

Totale  3.908  6.964  (3.056) 

• Crediti attivo circolante entro l'esercizio 

L'importo totale dei crediti esigibili entro l'esercizio presenta un  incremento di euro  

104.846 passando da euro  283.900 ( 31/12/2012) a euro  388.746 ( 31/12/2013) e 

risulta così composto: 

*Crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio 

I crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio presentano un  incremento di euro  101.938 

passando da euro  144.767 ( 31/12/2012) a euro  246.705 ( 31/12/2013). 

I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo e sono 

rettificati dal fondo svalutazione crediti stanziato a copertura dei crediti di dubbia 

esigibilità.  

*Crediti tributari esigibili entro l'esercizio 

I crediti tributari esigibili entro l'esercizio presentano un  decremento di euro  3.692 

passando da euro  3.950 ( 31/12/2012) a euro  258 ( 31/12/2013). 

Nell'ambito di questa categoria segnaliamo le voci: 

- Imposte a rimborso per euro 245; 

- Credito imp. sost. riv. tfr per euro 13. 
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*Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio 

I crediti v/altri esigibili entro l'esercizio presentano un  incremento di euro  6.600 

passando da euro  135.184 ( 31/12/2012) a euro  141.784 ( 31/12/2013). 

▪ Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide  presentano un  decremento di euro  20.884 passando da 

euro  84.422 ( 31/12/2012) a euro  63.538 ( 31/12/2013) 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I risconti attivi presentano un  decremento di euro  6.333 passando da euro  6.648    

( 31/12/2012) a euro  315 ( 31/12/2013). 

 

P A S S I V O 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto presenta un  incremento di euro  48.465 passando da euro  

(15.232) ( 31/12/2012) a euro  33.233 ( 31/12/2013). 

Si rinvia agli appositi prospetti presentati nelle pagine seguenti per i dettagli sulla 

composizione del Patrimonio Netto, i movimenti delle poste ideali, la loro disponibilità 

ecc.. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il trattamento di fine rapporto presenta un  decremento di euro  5.641 passando da 

euro  6.977 ( 31/12/2012) a euro  1.336 ( 31/12/2013). 

DEBITI 

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con la 

rilevazione degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente 

esercizio: 

Cod. 

voce 
Descrizione Valore iniziale Valore finale  Variazione 

D.4 Debiti v/banche  273.234  286.043  12.809 

D.4.a entro l'esercizio  79.421  107.733  28.312 

D.4.b oltre l'esercizio  193.813  178.310  (15.503) 

D.7 Debiti v/fornitori  277.405  241.565  (35.840) 

D.7.a entro l'esercizio  277.405  241.565  (35.840) 

D.12 Debiti tributari  71.966  119.904  47.938 

D.12.a entro l'esercizio  71.966  119.904  47.938 

D.13 Debiti v/ist.previdenziali  5.986  5.625  (361) 

D.13.a entro l'esercizio  5.986  5.625  (361) 

D.14 Altri debiti  19.125  14.002  (5.123) 

D.14.a entro l'esercizio  19.125  14.002  (5.123) 

 Tot. debiti entro l’esercizio 453.903 488.827 34.924 

 Tot. debiti oltre l’esercizio 193.813 178.310 (15.503) 

 TOTALE   DEBITI 647.715 667.137 19.422 

*Debiti entro l'esercizio 

I debiti entro l'esercizio presentano un  incremento di euro  34.924 passando da euro  
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453.903 ( 31/12/2012) a euro  488.827 ( 31/12/2013). 

Nell'ambito della categoria "D.12 Debiti tributari" segnaliamo le voci: 

-"Ritenute irpef dipendenti” per euro 1.238; 

-“Ritenute irpef terzi” per euro 85.018; 

-“Ritenute passive  co.co.co per euro 3.998; 

-“Debito Irap a saldo” per euro 6.872; 

-“Debito Ires a saldo” per euro 22.667; 

-“Iva c/erario” per euro 111.  

*Debiti oltre l'esercizio 

I debiti oltre l'esercizio presentano un  decremento di euro  15.503 passando da euro  

193.813 ( 31/12/2012) a euro  178.310 ( 31/12/2013). 

Per i dettagli sulla ripartizione dei debiti per area geografica si rinvia alla sezione 

"Ammontare crediti e debiti di durata superiore a cinque anni". 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei passivi presentano un  decremento di euro  754 passando da euro  939           

( 31/12/2012) a euro  185 ( 31/12/2013). 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

Patrimonio 

netto 

Consistenza 

iniziale 

Pagamento 

dividendi / 

utili 

Altri 

movimenti 

Utile/perdita 

d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Capitale Sociale  10.200  0  0  0  10.200 

-Ris.sovrap.azioni  0  0  0  0  0 

-Ris.da rivalutaz.  0  0   0  0  0 

-Riserva legale  2.202  0 (2.200)  0  0 

-Ris. statutarie  0  0  0  0  0 

-Ris.azioni proprie  0  0  0  0  0 

-Altre riserve  16.909  0 (16.909)  0  1 

-Ut/perd. a nuovo  0  0   0  0 

-Ut/perd. d'eser.  (44.543)  0 44.543 23.032  23.032 

-Tot.Patrim.Netto  (15.232)  0  25.434  23.032  33.233 
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Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità, distribuibilità ed utilizzazione 

effettuata nei tre esercizi precedenti. 

Patrimonio Netto Importo Possibilità di 

utilizzazione 

(*) 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre esercizi precedenti 

Cop.perdita Altre ragioni 

Capitale  10.200   0 0 

Riserve di capitale      

Ris.sovrapprezzo azioni 0  0 0 0 

Ris.di rivalutazione 0  0 0 0 

Contrib.c/capitale per investim.  0    0  0  0 

Ris. regimi fiscali speciali  0    0  0  0 

Ris. per azioni proprie  0    0  0  0 

Altre riserve  0    0  0  0 

Riserve di utili      

Riserva legale  0    0  0  0 

Riserve statutarie  0    0  0  0 

Riserve facoltative  0     0  0  0 

Ris.utili non distribuibili art.2423 e 

2426 Cod. Civ. 
 0    0 0  0 

Ris.rinnovamento impianti  0    0  0  0 

Ris. per azioni proprie  0    0  0  0 

Altre riserve  0    0  0  0 

Utile(perdita) portati a nuovo  0    0  0  0 

Totale 10.200   0  0  0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    0    

(*) Possibilità di utilizzazione:   A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C 

per distribuzione ai soci. 

 

  

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato Patrimoniale, è stata inserita una 

riserva da arrotondamento pari a euro  1 . 

Al solo fine di consentire la quadratura del Conto Economico, è stata inserita 

nell'ambito della gestione straordinaria, una differenza negativa da arrotondamento 

pari a euro  1. 

 

PROSPETTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

*Trattamento fine rapporto  

Esistenza iniziale  6.977 

Accantonamento dell'esercizio  2.579 

Utilizzi dell'esercizio (8.220) 

Esistenza a fine esercizio  1.336 
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PROSPETTO DEL DEBITO D'IMPOSTA IRES 

IRES di competenza (22.672) 

Acconti corrisposti nell'esercizio  0 

Crediti IRES a nuovo  0 

Ritenute d'acconto subite 5 

Crediti d'imposta dell'esercizio  0 

TOTALE (22.667) 

         

PROSPETTO DEL DEBITO D'IMPOSTA IRAP 

IRAP di competenza (8.947) 

Acconti corrisposti nell'esercizio 2.075 

Crediti IRAP a nuovo  0 

Crediti d'imposta dell'esercizio  0 

TOTALE (6.872) 

 

ELENCO PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN 

IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

Art. 2427, n. 5 Codice Civile 

 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

La società detiene partecipazioni verso altre imprese, per la precisione una 

partecipazione di euro 2.580,00 nei confronti della Banca Padovana di Credito 

Cooperativo, con sede in Campodarsego (PD) in via Caltana. 

 

  

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 

CINQUE ANNI, DEI  DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, 

CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE , 

RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA 

Art. 2427, n. 6 Codice Civile 

 

*Crediti di durata residua superiore a cinque anni: 

Non esistono in bilancio crediti la cui durata residua supera cinque anni. 

 

*Debiti di durata residua superiore a cinque anni: 
VOCI DI BILANCIO IMPORTI 

ESIGIBILI 

ENTRO 

ESERCIZIO  

SUCCESSIVO    

IMPORTI ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO 

SUCCESSIVO 

SALDI DI 

BILANCIO 

Di durata residua  < a 5 
anni  

Di durata residua > di 
5 anni  

MUTUO IPOTECARIO 

BANCA PADOVANA 

15.503 83.596 94.713 193.812 



 

Pagina 13 
 

CREDITO 

COOPERATIVO S.C. 

TOTALE  15.503 83.596 94.713 193.812 

 

*Debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali: 

Il finanziamento di cui sopra è stato stipulato in data 18/12/2009 per l’importo 

complessivo di euro 250.000,00 con la Banca Padovana di Credito Cooperativo 

S.C., ammortizzabile in 180 rate con cadenza mensile e si precisa che suddetto 

finanziamento è gravato da garanzia ipotecaria. 

 

*Crediti e debiti distinti per area geografica: 

 Italia  Altri paesi 

Ue 

Paesi 

Extra Ue 

Totale 

Crediti:     

verso clienti 246.704  0  0 246.704 

verso altri 142.042  0  0 142.042 

TOTALE 388.746  0  0 388.746 

Debiti:     

debiti verso fornitori 241.565  0  0 241.565 

verso altri 425.572 0 0 425.572 

TOTALE 667.137 0 0 667.137 

 

VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI 

Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile 

 

Si precisa che nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni in valuta 

estera. 

 

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 

Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile 

 

Alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono operazioni di compravendita con 

obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI 

VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

Art. 2427, n. 8 Codice Civile 

 

 
Nell’esercizio in esame non sono state operate imputazioni di oneri finanziari ai valori 
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 
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PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Art. 2427, n. 11 Codice Civile 

 

In bilancio non si registrano proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

 

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED 

ANTICIPATE 

Art. 2427, n. 14 Codice Civile 

 

  

L'art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d'impresa sia determinato 

apportando al risultato economico relativo all'esercizio le variazioni in aumento ed in 

diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai 

diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri 

di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell'imponibile fiscale 

dall'altra, possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte 

dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con 

l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio. 

Si precisa che nella redazione del presente bilancio non si sono verificate tali 

condizioni, ragione per cui non è stata effettuata nessuna rilevazione di imposte 

differite ed anticipate. 

 

 

 

 

CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE, ALTRI SERVIZI DI 

VERIFICA, CONSULENZA FISCALE E SERVIZI DIVERSI 

Art. 2427, n. 16-bis Codice Civile 

 

  

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 37 c. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, si precisa 

che nessun corrispettivo è stato erogato per i servizi di cui al presente articolo.   

 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O 

VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' 

Art, 2427, n. 18 Codice Civile 

 

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri 

valori similari. 

 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 

Art. 2427, n. 19 Codice Civile 
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La società non ha emesso alcuno degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, 

comma 6 Cod. Civ. e  all'art. 2349, comma 2 Cod. Civ.. 

 

FINANZIAMENTI DEI SOCI 

Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile 
 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

 

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

Art. 2427, n. 20 Codice Civile 

 

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno 

specifico affare ex. art. 2447-bis e successivi Cod. Civ.. 

 

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

Art. 2427, n. 21 Codice Civile 

 

La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ.. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Art. 2427, n. 22 Codice Civile 

 

Alla data di chiusura del bilancio la Società ha in essere un solo contratto di leasing 

finanziario che si riferisce ad un ecografo del quale la società è subentrata nel 

contratto di leasing nel mese di giugno 2013.   

 

  

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Artt. 2435-bis, co. 5 e 2427, n. 22-bis Codice Civile 

 

 Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative, ed in particolare quanto 

stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008, n. 173, in materia di informativa societaria riguardante 

le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell’esercizio chiuso al 

31/12/2013 , ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni 

concluse con le suddette parti correlate.  

Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a 

quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti.  
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NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 

STATO PATRIMONIALE 

Artt. 2435-bis, co. 5 e 2427, n. 22-ter Codice Civile 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O 

QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE 

E ACQUISTATE E/O ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Art. 2435-bis co.7 e Art. 2428 co.3 nn. 3, 4 Codice Civile 

 

Si precisa che: 

• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 

• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di 

società controllanti; 

nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di 

azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società 

fiduciaria o interposta persona. 

 

INFORMAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 

SICUREZZA 

Artt. 26 e 19 dell’allegato B del D.Lgs n. 196/2003 

 

Gli amministratori, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 

26 e 19 dell’allegato B del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, riferiscono che si 

è provveduto all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza . 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Art. 2427-bis comma 1, n. 1 Codice Civile 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati. 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A 

UN VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE” 

Art. 2427-bis comma 1, n. 2 Codice Civile 

 

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 

superiore al loro fair value. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Sulla base di quanto esposto si propone, di approvare il bilancio chiuso al 

31/12/2013 che evidenzia un utile di euro 23.032,32 e la relativa Nota Integrativa e di 

accantonare il 5% pari a ad euro 1.151.62 alla riserva legale e la rimanente parte di 

euro 21.880,70  alla riserva straordinaria. 

  
 
L'amministratore Unico 
Firmato  CAZZARO ARMANDO  
 


