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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

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

4.104

3.854

Ammortamenti

3.937

3.694

167

160

1.712.695

1.708.833

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

596.603

553.144

1.116.092

1.155.689

1.116.259

1.155.849

33.834

34.808

121.252

133.086

310

310

121.562

133.396

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

62.276

55.586

217.672

223.790

5.859

3.213

1.339.790

1.382.852

60.000

60.000

1.492

1.492

140.646

155.311

-

1 (1)

140.646

155.312

Utile (perdita) dell'esercizio

(134.420)

(114.665)

Utile (perdita) residua

(134.420)

(114.665)

67.718

102.139

1.458

223

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti a copertura perdite
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

14.635

25.987

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.249.438

1.249.595

Totale debiti

1.264.073

1.275.582

6.541

4.908

1.339.790

1.382.852

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
(1)Differenza

da arrotondamento all'unità di Euro: 1
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Altri rischi
altri

1.300.000

1.300.000

Totale altri rischi

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

Totale rischi assunti dall'impresa
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

97.437

116.509

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

484

altri

9.518

11.828

Totale altri ricavi e proventi

9.518

12.312

Totale valore della produzione

106.955

128.821

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

889

5.269

124.196

133.584

a) salari e stipendi

38.327

21.441

b) oneri sociali

12.322

10.689

2.947

1.689

7) per servizi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

6.541

4.553

60.137

38.372

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

242

334

43.459

44.470

43.701

44.804

974

11.001

14) oneri diversi di gestione

10.176

6.288

Totale costi della produzione

240.073

239.318

(133.118)

(110.497)

altri

9

6

Totale proventi diversi dai precedenti

9

6

9

6

390

1.687

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
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

390

1.687

(381)

(1.681)

altri

104

974

Totale proventi

104

974

altri

1.025

3.461

Totale oneri

1.025

3.461

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

21) oneri

(921)

(2.487)

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

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(134.420)

(114.665)

23) Utile (perdita) dell'esercizio

(134.420)

(114.665)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(134.420).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.
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.
La nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.)
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
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte all'attivo ad un valore non superiore al costo sostenuto compresi gli
oneri accessori di diretta imputazione, diminuito, nel corso degli esercizi, dall'ammortamento diretto calcolato secondo
l'aliquota ritenuta congrua in relazione alla durata pluriennale.
Esse consistono in altri costi aventi utilità pluriennale e in programmi software che vengono sistematicamente
ammortizzati in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione entro un periodo non superiore a
cinque anni.
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
167

Saldo al 31/12/2014
160

Variazioni
(7)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione

Valore

costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

31/12/2014

Incrementi esercizio

250

160
160

250

Decrementi
esercizio

Amm.to esercizio

Valore
31/12/2015

83

167

160

0

243

167

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
fabbricati: 3%
•
impianti e macchinari: 15%
•
attrezzature: 15%
•
macchine ufficio elettroniche: 20%
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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mobili e arredi: 12%

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015
1.116.092

Saldo al 31/12/2014
1.155.689

Variazioni
(39.597)

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
1.510.353

(370.880)
1.139.473

(38.706)
1.100.767

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015
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Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
59.144

(55.709)
3.435
2.701

(1.306)
4.830

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
117.281

(114.955)
2.326
1.160

(1.507)
1.979

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze magazzino
Sono state valutate al costo specifico di acquisto maggiorato degli oneri direttamente afferenti.
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I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2015
33.834

Saldo al 31/12/2014
34.808

Variazioni
(974)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

34.808

(974)

33.834

Totale rimanenze

34.808

(974)

33.834

Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
121.562

Saldo al 31/12/2014
133.396

Variazioni
(11.834)

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione

Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relat

29.664

29.664

19.126

19.126

72.463
(1)
121.252

309
1
310

72.772
121.562

Crediti verso clienti
La voce in oggetto ammonta complessivamente ad euro 29.664,00 di cui euro 4.664,00 per fatture emesse ed euro 25.000,00 per fat
Crediti tributari
La voce crediti tributari pari a euro 19.126,00 le comprende posizioni creditorie nei confronti dell'Erario così composte:
Crediti verso Erario per Iva per euro 16.419,00
Crediti verso Erario per Irap per euro 2.141,00
Crediti verso Erario per Ires per euro 566,00
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Crediti verso altri
La voce ammonta a euro 72.772,00 ed è costituita da:
Cauzioni passive con scadenza oltre l'esercizio successivo pari a euro 309,00
Crediti diversi pari a euro 72.463,00

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

25.664

4.000

29.664

29.664

-

34.239

(15.113)

19.126

19.126

-

73.493

(721)

72.772

72.463

310

133.396

(11.834)

121.562

121.252

310

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
62.276

Saldo al 31/12/2014
55.586

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2015

Variazioni
6.690

31/12/2014
60.427

50.566

1.850
(1)
62.276

5.020
55.586

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 31/12/2015
5.859

Saldo al 31/12/2014
3.213

Variazioni
2.646

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.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Rimanenze

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Valore di inizio
esercizio
Crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

133.396

(11.834)

121.562

Disponibilità liquide

55.586

6.690

62.276

Ratei e risconti attivi

3.213

2.646

5.859
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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-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
67.718

Saldo al 31/12/2014
102.139

Variazioni
(34.421)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

60.000

-

-

60.000

1.492

-

-

1.492

155.311

-

(14.665)

140.646

1

(1)

-

-

155.312

(1)

(14.665)

140.646

(114.665)

-

(19.755)

(134.420)

(134.420)

102.139

(1)

(34.420)

(134.420)

67.718

Altre riserve
Versamenti a copertura
perdite
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

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 Quota disponibile
Capitale

60.000

B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A, B, C

-

Riserve di rivalutazione

-

A, B

-

Riserva legale
Riserve statutarie

1.492

B

1.492

-

A, B

-

-

A, B, C

-

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti a copertura perdite

140.646

-

-

A, B, C

-

140.646

A, B, C

140.646

Utili portati a nuovo

-

A, B, C

-

Totale

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve

142.138
135.912

Quota non distribuibile

6.226

Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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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 31/12/2015
1.458

Saldo al 31/12/2014
223

Variazioni
1.235

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
223

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

1.235

Totale variazioni

1.235
1.458

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato 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 fino al 31dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
1.264.073

Saldo al 31/12/2014
1.275.582

Variazioni
(11.509)

Variazioni e scadenza dei debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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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

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli
di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Totale

1.199.907

1.199.907

49.531

49.531

8.826

8.826

3.383

3.383

2.190

2.190

237

237

(1)
14.635

Di cui
relativi a
operazioni
con obbligo
di
retrocessione
a termine

Di cui per
ipoteche

Di cui
per
impegni

Di cui per
privilegi

(1)
1.249.438

1.264.073

Debiti verso soci
La voce, pari ad € 1.199.907, è costituita da finanziamenti infruttiferi di interessi effettuati dall'unico socio, esigibili
oltre l'esercizio successivo.
Debiti verso banche
La voce, pari ad € 49.531,00, è costituita dal residuo debito capitale di un mutuo bancario già istruito presso la Banca
San Paolo IMI S.p.A.
Debiti verso fornitori
Il saldo della voce in parola è pari a € 8.826,00 ed è costituito da fatture ricevute per € 468,00 e da fatture da ricevere
per € 8.358,00.
Debiti tributari
La voce, pari ad € 3.383,00, è costituita da debiti verso Erario per ritenute su lavoro dipendente per € 1.183,00 e da
debiti verso Erario per ritenute su lavoro autonomo per € 2.200,00.
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
La voce in oggetto ammonta ad € 2.190,00 e si riferisce a debiti verso l'INPS per € 1.860,00 e debiti verso INAIL per €
330,00.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Altri debiti
La voce in oggetto ammonta ad euro 237,00 e si riferisce a:
debiti diversi per € 237,00.

Ratei e risconti passivi

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015
6.541

Saldo al 31/12/2014
4.908

Variazioni
1.633

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.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.275.582

(11.509)

1.264.073

4.908

1.633

6.541

Quota scadente entro
l'esercizio
14.635

Quota scadente oltre
l'esercizio
1.249.438

Pag. 15 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.2

CAPRIS S.R.L. CON UNICO SOCIO

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e 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.
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
106.955

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2014
128.821

Variazioni
(21.866)

31/12/2015
97.437

31/12/2014
116.509

Variazioni
(19.072)

9.518
106.955

12.312
128.821

(2.794)
(21.866)

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

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.)
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 31/12/2015
(381)
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Proventi finanziari

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

(134.420)

(114.665)

381

1.681

(134.039)

(112.984)

1.235

1.689

43.701

44.804

44.936

46.493

(89.103)

(66.491)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

974

11.000

(4.000)

621

6.301

(24.977)

(2.646)

-

1.633

(169)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

14.063

33.091

Totale variazioni del capitale circolante netto

16.325

19.566

(72.778)

(46.925)

Interessi incassati/(pagati)

(381)

(1.681)

(Imposte sul reddito pagate)

3.384

609

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-

(1.686)

3.003

(2.758)

(69.775)

(49.683)

(3.861)

(490)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
Flussi da disinvestimenti

(249)

-

(4.110)

(490)

(19.265)

(27.314)

(157)

(17.784)

99.999

100.002

80.577

54.904

6.692

4.731

Disponibilità liquide a inizio esercizio

55.586

50.854

Disponibilità liquide a fine esercizio

62.276

55.586

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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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.)
La società non è oggetto di revisione legale.

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.
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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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, se non per il finanziamento soci infruttifero di interessi
di cui sopra.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo comma, n.
16, C.c.).

Qualifica
Amministratori

Compenso
6.000,00

Conclusioni
RingraziandoVi per la fiducia in noi riposta, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2015, proponendoVi inoltre
di coprire la perdita dell'esercizio ammontante ad euro 134.420,00 mediante l'utilizzo della riserva versamenti a
copertura perdite.
Il Consiglio rileva che anche quest'anno il risultato economico è negativo, in misura anche maggiore all'anno
precedente; prende atto, peraltro, che il Consiglio dell'Ordine, socio unico, ha nuovamente dimostrato il proprio
precipuo interesse per l'attività della società, ritenendola sussidiaria e necessaria per l'espletamento delle funzioni
istituzionali dell'Ordine, ivi compresa la formazione per gli iscritti e la preparazione per l'esame di stato, e ritenendo
quindi tale esigenza prevalente rispetto al persistente andamento negativo del conto economico
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Torino lì, 22 marzo 2016
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Teresa Besostri Grimaldi Di Bellino
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