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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

307

0

Totale immobilizzazioni immateriali

307

0

Valore lordo

19.938

16.794

Ammortamenti

17.224

16.057

2.714

737

esigibili entro l'esercizio successivo

23

71

Totale crediti

23

71

23

71

3.044

808

esigibili entro l'esercizio successivo

133.138

121.644

Totale crediti

133.138

121.644

484

17.351

133.622

138.995

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

891

1.660

137.557

141.463

33.180

33.180

1.998

1.957

13.746

12.962

0

(2)

13.746

12.960

Utile (perdita) dell'esercizio

(2.057)

825

Utile (perdita) residua

(2.057)

825

46.867

48.922

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

23

23

43.041

37.978

esigibili entro l'esercizio successivo

47.626

54.540

Totale debiti

47.626

54.540

137.557

141.463

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

159.515

altri

239.340

20.920

59

Totale altri ricavi e proventi

180.435

239.399

Totale valore della produzione

180.435

239.399

488

1.139

84.008

138.365

60

50

a) salari e stipendi

68.792

68.548

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

20.422

19.858

5.160

5.251

5.160

5.251

Totale costi per il personale

94.374

93.657

1.202

617

34

65

1.168

552

1.202

617

1.945

2.023

182.077

235.851

(1.642)

3.548

altri

1

15

Totale proventi diversi dai precedenti

1

15

1

15

altri

976

149

Totale interessi e altri oneri finanziari

976

149

(975)

(134)

altri

1

1

Totale proventi

1

1

1

1

(2.616)

3.415

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Il presente bilancio è redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancanti ed in quanto applicabili,
facendo riferimento a quelli emanati dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.).
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano
da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni Immateriali: sono iscritte al costo sostenuto per l'acquisto, rettificato direttamente in conto
-

dell'ammontare delle quote di ammortamento man mano praticate.
Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto di ammortamenti ,
svalutazioni ed eventuali contributi in conto impianti e, se del caso, rivalutate a norma di legge.
Immobilizzazioni finanziarie: non sussistono
- di cui Partecipazioni: non sussistono
Crediti: sono esposti al loro valore di presunto realizzo.
Debiti: sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e Risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze di magazzino: non sussistono.
Titoli a reddito fisso: non sussistono.
Fondi per rischi ed oneri: si riferiscono ad imposte differite.
Fondo Tfr: rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti a titolo di indennità per il trattamento di
fine rapporto determinato in conformità alle disposizioni di legge ed a quelle del CCNL applicato.
Imposte sul reddito: le imposte sono calcolate secondo il criterio di competenza in base alle aliquote vigenti.
Sono pertanto regolarmente appostate, ove esistenti, le eventuali imposte anticipate o differite ed i relativi crediti
e debiti
Riconoscimento dei ricavi: i ricavi iscritti in bilancio, derivanti in massima parte da contributi pubblici in
conto esercizio a copertura dei costi gestionali sostenuti, sono stati riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Rettifiche di valore di attività e passività: non sussistono
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta: non risultano iscritti in bilancio valori originariamente
espressi in moneta non avente corso legale nello Stato italiano.
Impegni, Garanzie, Rischi: Gli eventuali impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore
contrattuale. Per quanto riguarda i rischi, in presenza di rischi a fronte dei quali la manifestazione di una
passività risulta probabile, gli stessi vengono rilevati secondo criteri di congruità mediante accantonamenti negli
appositi fondi rischi; invece i rischi a fronte dei quali la manifestazione di una passività è solo possibile, gli
stessi vengono rilevati nei conti d'ordine senza procedere allo stanziamento di appositi fondi rischi in base ai
principi contabili di riferimento.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni finanziarie
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica

Totale crediti immobilizzati

Italia

23

Totale

23

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

133.138

Totale

133.138

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo
diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

71

(48)

23

23

121.644

11.494

133.138

133.138

Disponibilità liquide

17.351

(16.867)

484

Ratei e risconti attivi

1.660

(769)

891

Crediti immobilizzati
Crediti iscritti nell'attivo
circolante
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
33.180

Capitale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

versamenti dei soci B

33.180

1.998

utili di esercizio

B

Riserva straordinaria o facoltativa 13.746

utili di esercizio

A-B-C

Riserva legale

1.998

Altre riserve

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

13.746

0

-

13.746

13.746

48.924

48.924

Quota non distribuibile

37.235

Residua quota distribuibile

11.689

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
37.978

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

5.064

Totale variazioni

5.064
43.041

Valore di fine esercizio

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica

Totale debiti

Italia

47.626

Totale

47.626

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono debiti aziendali assistiti da garanzie reali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

47.626

Totale
47.626

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

54.540
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
La società, non ricorrendone i presupposti di legge, non ha provveduto a nominare l'organo di
controllo.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso titoli e/o altri strumenti di natura finanziaria.

Azioni proprie e di società controllanti
La società per la sua natura giuridica non può emettere e quindi possedere azioni proprie, ne possiede
azioni di società controllanti.
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Nota Integrativa parte finale
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
CONCLUSIONI
Relativamente alla destinazione della perdita di esercizio, l'organo amministrativo ne
propone la copertura mediante utilizzo del fondo di riserva straordinaria.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo pertanto ad approvare il
bilancio chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come
sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Abbadia S. S. lì 25/03/2016

Il Presidente del CdA
(Franco Picchieri)
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