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Reg. Imp. 01816540684   

Rea 131007  

SPOLTORESERVIZI SRL  
 
   
 

Sede in VIA G. DI MARZIO N.66 - 65010 SPOLTORE (PE) Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v.  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 
pari a Euro (241.919). 
 
 
Attività svolte 
La vostra Società, come ben sapete,interamente partecipata dal comune di Spoltore, svolge, per conto dello 
stesso e in qualità di affidataria, i seguenti servizi: 

- manutenzione del patrimonio comunale (disciplinare tecnico sottoscritto in data 31.03.2010); 
- servizio mensa scolastica (disciplinare tecnico sottoscritto in data 28.05.2010); 
- servizio trasporto scolastico (disciplinare tecnico sottoscritto in data 28.05.2010).  

 
 Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
 La vostra società non appartiene a nessun gruppo. 
  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
L’Amministratore Unico ha ravvisato la necessità, in vista della presentazione all’Assemblea di una proposta 
di bilancio relativa all’esercizio 2014, di operare una ricognizione dei crediti incagliati della SpoltoreServizi 
S.r.l. e, all’esito, di procedere alla loro svalutazione in applicazione dei noti principi contabili e segnatamente 
del principio OIC n.15. 
L’A.U. ha ritenuto altresì di procedere alla costituzione di un fondo rischi per cause in corso (OIC n.31). 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, vi è stata la necessità di spostare l’Assemblea per l’approvazione del 
bilancio 2014 ad una data successiva al 30.06.2015, anche al fine di acquisire la relazione commissionata ai 
fini di cui sopra alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. Il presente bilancio inoltre recepisce 
la comunicazione da parte del Comune di Spoltore (protocollo n.36930) ricevuta in data 28 Ottobre 2015 
relativa al riconoscimento di alcune delle poste debitorie del Comune Socio nei confronti della Società.    
 
 
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 
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(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.) 
 
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. 
 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti 
nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20 %. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 

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: 

• impianti e macchinari: 20 % 

• attrezzature: 20 % 

• altri beni: 20 % 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
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Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
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. 
 
 Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali); 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
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. 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 
 
 
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. 
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I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale 
 
Criteri di rettifica 
 
Non adottati 
 
 
 
 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
   
II. Immobilizzazioni materiali 
 
 
C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
5.000 5.205 (205) 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
342.286 367.501  (25.215) 

 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso clienti 128.866 160.383  289.249  
Per crediti tributari 47.354   47.354  
Verso altri 5.682   5.682  
 181.902 160.384  342.286  

 
  
 
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: 
  

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 21.568  21.568 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio  68.234  68.234 
Saldo al 31/12/2014 89.802       89.802 
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 L’accantonamento al fondo svalutazione crediti nel corso dell’esercizio 2014 di € 68.234 è stato effettuato 
sulla base delle risultanze del documento conclusivo delle procedure di verifica richieste dalla 
SpoltoreServizi S.r.l. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a., redatto in data 20 luglio 2015 e 
sulla base di quanto comunicato dal Comune di Spoltore Socio in merito alle somme riconoscibili dall’Ente in 
data 28/10/2015  
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
   
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 289.249    5.682 294.931 
Totale 289.249    5.682 294.931 

 
  
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
66.242 94.320 (28.078) 

 
 
 
  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 66.099 94.320 
Denaro e altri valori in cassa 143  
 66.242  94.320 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
9.758  12.709  (2.951)  

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(200.531) 41.385 (241.916) 

 
 
  

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Capitale 12.000   12.000 
Riserva legale 1.282 187  1.469 
Riserve statutarie 17.127   17.127 
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Varie altre riserve 7.227   10.792 
Riserva per conversione EURO (1)  (1)  
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro  2 (1) 3 
Altre ... 7.228 3.561  10.789 
Utili (perdite) dell'esercizio 3.749 (241.919) 3.749 (241.919) 
Totale 41.385 (238.169) 3.747 (200.531) 

 
 
  
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Distribuzione 
dei dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Capitale 12.000     12.000 
Riserva legale 1.282   187  1.469 
Riserve statutarie 17.127     17.127 
  Varie altre riserve 7.227  1 3.564  10.792 
Utili (perdite) dell'esercizio 3.749    (245.668) (241.919) 
Totale 41.385  1 3.751 (245.668) (200.531) 

 
  
 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
 12000 12.000 1 
  
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 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 12.000 B    
Riserva legale 1.469     
Riserve statutarie 17.127 A, B    
Altre riserve 10.792 A, B, C    

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
 
 
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 
120.000    120.000  

 
  
 

Descrizione 31/12/2013  Incrementi Decrementi 31/12/2014  
Altri  120.000  120.000 
  120.000  120.000 
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Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. 
 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione del fondo rischi per cause in corso e all'accantonamento 
a tale fondo in quanto la società si trova coinvolta in contenziosi per i quali è ritenuto probabile un esito 
totalmente sfavorevole o parzialmente sfavorevole. In modo particolare, per quanto riguarda il contenzioso in 
essere per il licenziamento del Sig. Sablone Fausto, avvenuto nel mese di gennaio 2012, lo stesso si è 
recentemente concluso in primo grado con la sentenza n.522/2015 (pubblicata il 1° luglio 2015) del 
Tribunale di Pescara, con la quale l’organo giudicante ha condannato la Società SpoltoreServizi S.r.l. alla 
reintegra del lavoratore, oltre al pagamento in favore dello stesso dell’indennità risarcitoria, degli interessi, 
della rivalutazione ISTAT e delle spese legali. Non può essere peraltro dimenticato il contenzioso 
recentemente instaurato, su indicazione del Socio, nei confronti del precedente Amministratore Unico Dott. 
Ernesto Anchini, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Pescara-Sezione Lavoro, per il recupero coattivo 
dei compensi dallo stesso percepiti negli anni 2008-2013 in misura eccedente i limiti imposti dalla legge 
 
 
 
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 
327.972 273.905 54.067 

 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 273.905 54.067  327.972 

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

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
199.961 197.559 2.402 

 
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 
Debiti verso fornitori 107.689   107.689  
Debiti tributari 7.891   7.891  
Debiti verso istituti di 
previdenza 

31.131   31.131  

Altri debiti 53.251   53.251  
 199.961   199.961  
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza,. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 3.414, delle ritenute d'acconto 
operate pari a Euro 1.531, debiti per imposta IVA pari a Euro 2.158. La voce altri debiti accoglie debiti verso 
dipendenti per retribuzioni pari a Euro 52.838 e debiti per trattenute sindacali pari a Euro 413. 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V / Altri Totale 

Italia 107.689 53.251 160.940 
Totale 107.689 53.251 160.940 

 
  
 
 
E) Ratei e risconti 
 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
  627  (627) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

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

1.209.766 1.311.695 (101.929) 
 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 1.205.291 1.316.668 (111.377) 
Variazioni rimanenze prodotti (205) (5.078) 4.873 
Altri ricavi e proventi 4.680 105 4.575 
 1.209.766 1.311.695 (101.929) 

 
  
 
 
Ricavi per categoria di attività 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  
  
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
(567) 4.933 (5.500) 

  
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 11 7.612 (7.601) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (578) (2.679) 2.101 
 (567) 4.933 (5.500) 

 
  
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
4.202 26.402 (22.200) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti: 4.202 26.402 (22.200) 
IRES  26.402 (26.402) 
IRAP 4.202  4.202 
 4.202 26.402 (22.200) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.   
  
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
 

 
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. 
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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. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Non presenti  
 
 
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2014 

esercizio 
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio (241.919) 3.749 
Imposte sul reddito 4.202 26.402 
Interessi passivi (interessi attivi) 567 (4.933) 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

(237.150) 25.218 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 174.067 53.766 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.651 15.186 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari   
   
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 186.718 68.952 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 205 (5.205) 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 78.252 (367.501) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (89.870) 197.559 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 2.951 (12.709) 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (627) 627 
       Altre variazioni del capitale circolante netto 82.389  
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 73.300 (187.229) 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (567) 4.933 
       (Imposte sul reddito pagate) (47.354) (26.402) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi)  220.139 
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        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (47.921) 198.670 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (25.053) 105.611 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (3.037) (43.079) 
(Investimenti) (3.037) (43.079) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali 12 (5.849) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti 12 (5.849) 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(3.025) (48.928) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti   
   Rimborso finanziamenti   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 3 37.636 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

3 37.636 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

(28.075) 94.319 

   
Disponibilità liquide iniziali 94.320  
Disponibilità liquide finali 66.242 94.320 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

(28.078) 94.320 

 
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. 
 
 L’Amministratore Unico 
Avv. Stefano ilari   
   
 
 
 

 


