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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 22.320 22.392

Ammortamenti 17.014 14.558

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 5.306 7.834

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 647.840 638.962

Ammortamenti 566.372 545.210

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 81.468 93.752

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000

Totale immobilizzazioni (B) 88.774 103.586

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 8.651 8.666

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 844.916 765.810

esigibili oltre l'esercizio successivo 74.766 91.854

Totale crediti 919.682 857.664

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 50.000

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 22.037 6.439

Totale attivo circolante (C) 950.370 922.769

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.437 10.959

Totale attivo 1.041.581 1.037.314

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 0 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 60.808 60.808

IV - Riserva legale 52 52

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 930.000 930.000

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 219.866 (1)(2)(3) 219.866 (4)(5)(6)

Totale altre riserve 1.149.866 1.149.866

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.147.845) (1.131.057)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 532 (16.788)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 532 (16.788)

Totale patrimonio netto 63.413 62.881

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 23.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 83.526 47.099

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 794.872 862.751

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 794.872 862.751

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 76.770 64.583

Totale passivo 1.041.581 1.037.314

Fondo di dotazione: 85567(1)

Patrimonio vincolato: 126591(2)

Conto personalizzabile: 7708(3)

Fondo di dotazione: 85567(4)

Patrimonio vincolato: 126591(5)

Conto personalizzabile: 7708(6)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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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 1.877.656 2.079.466

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 402 903

Totale altri ricavi e proventi 402 903

Totale valore della produzione 1.878.058 2.080.369

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.462 10.146

7) per servizi 489.635 663.772

8) per godimento di beni di terzi 76.064 106.817

9) per il personale:

a) salari e stipendi 859.163 951.508

b) oneri sociali 221.873 259.787

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

- -

c) trattamento di fine rapporto 38.297 7.863

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.119.333 1.219.158

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.528 2.852

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.214 8.204

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

37.016 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 68.758 11.056

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

15 (8.666)

12) accantonamenti per rischi 23.007 7

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 43.527 40.902

Totale costi della produzione 1.825.801 2.043.192

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 52.257 37.177

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

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

0 0

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

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 341 2.254

Totale proventi diversi dai precedenti 341 2.254

Totale altri proventi finanziari 341 2.254

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 24.340 18.422

Totale interessi e altri oneri finanziari 24.340 18.422

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.999) (16.168)

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

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 4.292 4.735

Totale proventi 4.292 4.735

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

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 789 455

Totale oneri 789 455

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3.503 4.280

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 31.761 25.289

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

imposte correnti 14.440 25.288

imposte differite 0 0
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imposte anticipate (16.789) (16.789)

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

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.229 42.077

23) Utile (perdita) dell'esercizio 532 (16.788)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci/Signori Consiglieri,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro  532 dopo aver accantonato 
l'importo di € 31.229 per imposte di competenza.

 

 

 

Criteri di formazione

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata 
pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

 

 

 

Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al  31/12/2014 non si discostano dai medesimi 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.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

Deroghe

 

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

 

 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni

 

Immateriali

 

S 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.

Sono ammortizzate sistematicamente come segue:

DESCRIZIONE                                                   DURATA VITA UTILE

-       Concessioni, licenze, marche            3 anni;
-       Avviamento                                              10 anni.

 

Si precisa che l'ammortamento dell'avviamento si è concluso civilisticamente nell'esercizio 2012, mentre prosegue la deducibilità ai fini delle imposte sul 
reddito.

 

 

 

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

 

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

Descrizione Coefficienti

Impianti specifici 10,0%

Impianti 10,0%

Attrezzatura 15,5%
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Strumenti musicali 15,5%

Spartiti musicali 15,5%

Mobili e arredi vari 12,0%

Macchine elettroniche d'ufficio 20,0%

Automezzi 20,0%

Radiotelefoni 15,0%

 

 

 

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

 Titoli

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 2.000  2.000  

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 2.000 2.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 2.000 2.000 0 0
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Variazioni 
nell'esercizio
Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 2.000 2.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 2.000 2.000 0 0

 Partecipazioni

 

Le partecipazioni sono costituite dalla partecipazione nel Consorzio Marche Spettacolo.

 

 

   

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 2.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Valore contabile

Totale 2.000

Attivo circolante

 III. Attività finanziarie

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

   50.000  (50.000)

  

 

Descrizione  31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014

In imprese controllate        

In imprese collegate        

In imprese controllanti        
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Altre partecipazioni        

Azioni proprie        

Altri titoli  50.000    50.000  

Arrotondamento        

   50.000    50.000  

 

  

 

Rimanenze

 Rimanenze magazzino

 

Le rimanenze, che sono rappresentate da beni acquistati per essere utilizzati come omaggio in più esercizi,  sono esposte al costo di acquisizione.

 

 

 

 

I. Rimanenze

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 8.651  8.666  (15)

 

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 8.666 (15) 8.651

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 8.666 (15) 8.651

Attivo circolante: crediti
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 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo tenendo conto delle perdite stimate a seguito dell'analisi delle singole posizioni creditorie.

 

II. Crediti

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 919.682  857.664  62.018

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

  

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Verso clienti  167.879      167.879  

Verso imprese controllate          

Verso imprese collegate          

Verso controllanti          

Per crediti tributari  54.475      54.475  

Per imposte anticipate    73.871    73.871  

Verso altri  622.563  894    623.457  

Arrotondamento  (1)  1      

   844.916  74.766    919.682  
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 181.668 (13.789) 167.879

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

57.118 (2.643) 54.475

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

90.660 (16.789) 73.871

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

528.219 95.238 623.457

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 857.664 62.018 919.682

 Gli amministratori, nel presente bilancio hanno ritenuto opportuno procedere alla rilevazione delle imposte anticipate in seguito al completamento 
dell'ammortamento civilistico ma non fiscale dell'avviamento. In particolare, a seguito delle modifiche all'art. 103 DPR 917/86, dall'esercizio 2005, è stata 
dedotta una quota di ammortamento fiscale del 5,56% a fronte di un ammortamento civile del 10%.

Ciò comporterà la possibilità di effettuare, nel presente e nei prossimi esercizi, una variazione fiscale in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi e 
IRAP.

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti  31/12/2014 articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( .

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

167.879 167.879

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

54.475 54.475

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

73.871 73.871

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

623.457 623.457

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 919.682 919.682

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, 
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
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Descrizione F.do svalutazione

 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al  31/12/2013  20.658    20.658

  Utilizzo nell'esercizio      

  Accantonamento esercizio  37.016    37.016

  Saldo al  31/12/2014 57.674    57.674

 

  

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 22.037  6.439  15.598

 

 

  

 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013

Depositi bancari e postali  19.350  3.583

Assegni    

Denaro e altri valori in cassa  2.687  2.856

Arrotondamento    

   22.037   6.439
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 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 2.437  10.959  (8.522)

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

 

 

 

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 0 - 0

Rimanenze 8.666 (15) 8.651

Crediti iscritti nell'attivo circolante 857.664 62.018 919.682

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

50.000 (50.000) 0

Disponibilità liquide 6.439 15.598 22.037

Ratei e risconti attivi 10.959 (8.522) 2.437
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Oneri finanziari capitalizzati

 Nel costo sono stati capitalizzati anche gli oneri finanziari in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, trattandosi di beni che richiedono un 
periodo di produzione significativo.

 

 

Descrizione Oneri finanziari capitalizzati

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

 

Lavori in corso su ordinazione  

Prodotti finiti e merci  

Acconti (versati)  

Totale  

 

 

 

 

 
Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori 
iscritti nell'attivo

Immobilizzazioni immateriali  

Costi di impianto e di ampliamento  

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Immobilizzazioni in corso e acconti  

Altre immobilizzazioni immateriali  

Totale  
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto

 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 63.413  62.881  532

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 0 - 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 60.808 - 60.808

Riserva legale 52 - 52

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 930.000 - 930.000

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve 219.866 - 219.866

Totale altre riserve 1.149.866 - 1.149.866

Utili (perdite) portati a nuovo (1.131.057) (16.788) (1.147.845)
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Utile (perdita) dell'esercizio (16.788) 17.320 532 532

Totale patrimonio netto 62.881 532 532 63.413

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo di dotazione 85.567

Patrimonio vincolato 126.591

Conto personalizzabile 7.708

Totale 219.866

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 0 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B

Riserve di rivalutazione 60.808 A, B

Riserva legale 52

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 930.000

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 219.866

Totale altre riserve 1.149.866 A, B

Utili (perdite) portati a nuovo (1.147.845) A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo di dotazione 85.567
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Patrimonio vincolato 126.591

Conto personalizzabile 7.708

Totale 219.866

 *La natura della fondazione rende non distribuibile l'importo delle poste di patrimonio netto.

 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

 

a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione

 

Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie

60.808 60.808  

     

60.808 60.808  

 

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

 

 

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 B) Fondi per rischi e oneri

 

 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 23.000     23.000
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Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 0 0

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento 
nell'esercizio

- - 23.000 23.000

Totale variazioni - - 23.000 23.000

Valore di fine esercizio 0 0 23.000 23.000

 Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.

 

 

 

Fondi per rischi e oneri

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili 
l'ammontare o la data di sopravvenienza.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni
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 83.526  47.099  36.427

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 47.099

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 38.297

Utilizzo nell'esercizio 1.870

Totale variazioni 36.427

Valore di fine esercizio 83.526

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2014  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

 

 

 

Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale.

 

 

D) Debiti

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 794.872  862.751  (67.879)

 

Variazioni e scadenza dei debiti
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 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

  

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Obbligazioni          

Obbligazioni convertibili          

Debiti verso soci per 
finanziamenti

         

Debiti verso banche  94.383      94.383  

Debiti verso altri finanziatori          

Acconti          

Debiti verso fornitori  217.075      217.075  

Debiti costituiti da titoli di 
credito

         

Debiti verso imprese 
controllate

         

Debiti verso imprese 
collegate

         

Debiti verso controllanti          

Debiti tributari  39.670      39.670  

Debiti verso istituti di 
previdenza

 37.849      37.849  

Altri debiti  405.896      405.896  

Arrotondamento  (1)      (1)  

   794.872      794.872  

 

  

 

Suddivisione dei debiti per area geografica
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 La ripartizione dei Debiti  31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 94.383 94.383

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 217.075 217.075

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 39.670 39.670

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

37.849 37.849

Altri debiti 405.896 405.896

Debiti 794.873 794.872

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti

 

 

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 76.770  64.583  12.187

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

 

 

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

 

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 1.878.058  2.080.369  (202.311)

 

  

 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni  1.877.656  2.079.466  (201.810)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi  402  903  (501)

   1.878.058  2.080.369  (202.311)
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Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi

 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.877.656

Totale 1.877.656

 La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 (23.999)  (16.168)  (7.831)
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Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti  341  2.254  (1.913)

(Interessi e altri oneri finanziari)  (24.340)  (18.422)  (5.918)

Utili (perdite) su cambi      

   (23.999)  (16.168)  (7.831)

 

  

 

 

Composizione dei proventi da partecipazione

 Proventi da partecipazioni

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

 

  

 

Descrizione Controllate Collegate Altre

 Altri proventi da partecipazione diversi dai 
dividendi

     

 Dividendi      
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito

 

Le imposte 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. 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.

 

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i 
corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

 

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 31.229  42.077  (10.848)

 

Imposte Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti:  14.440  25.288  (10.848)

IRES  3.345    3.345

IRAP  11.095  25.288  (14.193)

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate)  16.789  16.789  

IRES  16.789  16.789  

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

   31.229  42.077  (10.848)

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

 

Gli amministratori, nel presente bilancio hanno ritenuto opportuno procedere alla rilevazione delle imposte anticipate come meglio descritto 
precedentemente nella presente nota integrativa.

 

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal collegio sindacale con funzione di revisore legale:

•         corrispettivi spettanti al collegio sindacale: Euro 6.892

di cui corrispettivi per revisione legale: Euro 1.550

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

 

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 

(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis

 

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

Nota Integrativa parte finale

 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

 

 

Signori Consiglieri,

in considerazione di quanto esposto e previo parere consultivo dell'Assemblea dei Soci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2014, così come 
predisposto.

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio ad incremento del patrimonio della fondazione.

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

Ancona, lì 30 marzo 2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

Dott. Renato Pasqualetti  ________________________
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