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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 67.543 120.033

Ammortamenti 67.543 86.763

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 33.270

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 42.695 42.695

Ammortamenti 39.659 36.579

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 3.036 6.116

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 3.967 3.967

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.967 3.967

Totale immobilizzazioni (B) 7.003 43.353

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 26.787 31.787

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 73.638 383.887

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 73.638 383.887

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 24.901 7.607

Totale attivo circolante (C) 125.326 423.281

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.670 2.435

Totale attivo 133.999 469.069

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 391.550 695.560

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

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 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve (23.927) 37.908

Totale altre riserve (23.927) 37.908

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (37.908) (228.583)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (235.643) (81.379)

Copertura parziale perdita d'esercizio 31.956 0

Utile (perdita) residua (203.687) (81.379)

Totale patrimonio netto 126.028 423.506

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.971 45.563

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 7.971 45.563

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 133.999 469.069
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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 0 0

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

0 0

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 923 10

Totale altri ricavi e proventi 923 10

Totale valore della produzione 923 10

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 51.356 60.466

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

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

0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

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

12.424 15.221

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.344 11.568

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.080 3.653

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

161.033 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 173.457 15.221

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

0 (71.757)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 11.759 5.101

Totale costi della produzione 236.572 9.031

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (235.649) (9.021)

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

0 0

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 5 573

Totale proventi diversi dai precedenti 5 573

Totale altri proventi finanziari 5 573

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 0 72.930

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 72.930

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5 (72.357)

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 1 0

Totale proventi 1 0

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 0 1

Totale oneri 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (235.643) (81.379)

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

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0

MATILDE DI CANOSSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



imposte anticipate 0 0

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

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (235.643) (81.379)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

MATILDE DI CANOSSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
soggetta a direzione e coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia

Sede in REGGIO EMILIA - CORSO GARIBALDI, 59

Capitale Sociale versato Euro 391.550,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01583260359

Partita IVA: 01583260359 - N. Rea: 197421

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
 
Premessa
 

Gentilissimi Signori Soci, vi sottoponiamo la nota integrativa e il bilancio chiuso al 31/12/2014 che evidenzia 

una perdita di Euro - 235.643.

Attività svolte

La Vostra società svolgeva attività di promozione e valorizzazione turistica ed economica delle zone matildiche 

dell'Emilia Romagna.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio 2014 è maturata in capo ai soci la volontà di procedere allo scioglimento della società, in quanto 

non ricorrevano più le condizioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'assemblea dei soci del 19 dicembre 2014, 

ha pertanto deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, divenuta efficace a seguito dell'iscrizione 

della delibera presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è 

avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione

sono costituite dall'intervenuta messa in liquidazione della società che ha comportato il necessario passaggio di consegne 

al liquidatore e l'esame delle poste di bilancio a seguito della modifica della prospettiva di continuità aziendale.

Si rileva inoltre, che si è provveduto a rettificare una riserva di patrimonio netto iscritta erroneamente nell'anno 2013, a 

seguito dell'operazione di scissione, per euro 37.908,30, riclassificandola tra i debiti. Tale debito è stato successivamente 

compensato in quanto esisteva un credito di maggior importo verso il medesimo soggetto.
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Criteri di redazione

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2427 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - 

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12

), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non 

si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile tengono conto dell'intervenuta messa in liquidazione della società,

pertanto possono differire da quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente 

nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del

passivo considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione

finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio

, in particolare nelle valutazioni e nella contabilità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata 
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fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza pur venendo a mancare la prospettiva della continuazione 

dell’attività. In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti in bilancio crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni

I) Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori 

di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Si è proceduto a rettificare i costi d'impianto e ampliamento iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, a seguito 

dell'intervenuta messa in liquidazione della società. La rettifica è confluita in una posta di patrimonio netto denominata "

rettifiche di liquidazione".

In particolare i piani di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono stati predisposti secondo lo schema sotto 

riportato: 

  aliquote

Costi di impianto e di ampliamento 20,00 %

 

II) Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di

diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate secondo piani di ammortamento stabiliti in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi e, in particolare dell'utilizzo, della destinazione e della durata 

economico-tecnica dei cespiti.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.

In particolare i piani di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono stati predisposti secondo lo schema sotto 

riportato: 

  Aliquote

Impianti specifici 15,00 %

Arredamento 15,00 %

Mobili e macchine d'ufficio 12,00 %

Macchine elettroniche d'ufficio 20,00 %
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III) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Non sono presenti 

partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Non vi sono crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

C) Attivo Circolante

I) Rimanenze

Le rimanenze, che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo 

di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il 

presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente:

le materie prime, sussidiarie, i prodotti finiti e le merci sono state valutate al costo di acquisto.

II) Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il 

valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Non sono presenti crediti in valuta.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di realizzo 

tramite a rimborso o in compensazione.

Non sono state rilevate, in quanto insussistenti, attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee 

deducibili. Relativamente alla fiscalità anticipata sulle perdite fiscali, si rimanda all’apposita sezione “Imposte sul reddito

”.

III) Attività finanziarie dell’attivo circolante

Alla data del 31/12/2014 non risultano iscritte in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

IV) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

D) Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale dei costi e dei ricavi 

che li hanno generati.

B) Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti fondi per rischi e oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sono presenti in bilancio.
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Fondi per imposte, anche differite

Non è stato iscritto un Fondo per imposte differite, in quanto le differenze temporanee tassabili in successivi esercizi non 

sono rilevanti.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente il trattamento di fine rapporto in quanto la società non ha dipendenti.

D) Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Non sono presenti debiti in valuta.

E) Ratei e Risconti passivi

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale dei costi e dei ricavi 

che li hanno generati.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice 

Civile.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le imposte sono accantonate in base alla previsione dell’onere fiscale a carico dell’esercizio tenendo conto delle 

normative di legge vigenti.

Non sono state rilevate, i quanto insussistenti, né imposte differite passive né imposte anticipate relative alle differenze 

temporanee tra il valore attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse ai fini 

fiscali

Ai sensi dell'art. 2435 - bis del Codice Civile si è provveduto a raggruppare tra loro le seguenti voci:

voci A2 e A3;

voci B9 (c), B9 (d), B9 (e);

voci B10 (a), B10 (b), B10 (c);

voci C16 (b), C16 (c);

voci D18 (a), D18 (b), D18 (c);
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voci D19 (a), D19 (b), D19 (c).

Nel Conto Economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle 

plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative agli 

esercizi precedenti.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0(€ 0nel

precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Al 31/12/2014 non sono presenti operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non sono presenti crediti immobilizzati.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 26.787 (€ 31.787 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 26.787 0 26.787

Acconti (versati) 5.000 (5.000) 0

Totale rimanenze 31.787 (5.000) 26.787

Attivo circolante: crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 73.638 (€ 383.887 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo

3.520 0 0 3.520

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

62.218 0 0 62.218

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

168.933 161.033 0 7.900

Totali 234.671 161.033 0 73.638

 

I crediti tributari comprendono un importo pari ad euro 42.135, corrispondente all'Iva chiesta a rimborso.

Nell'esercizio è stato iscritto un fondo svalutazione crediti a copertura dell'intero credito verso la società Montefalcone 

S.r.l., fallita nel corso del mese di dicembre dell'anno 2014.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del 

Codice Civile:

Valore di inizio esercizio
Variazione 

nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 3.520 0 3.520 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0
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Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

78.110 (15.892) 62.218 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

302.257 (294.357) 7.900 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

383.887 (310.249) 73.638 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 73.638

Totale 73.638

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi

dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente esercizio).

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 24.901 (€ 7.607 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.607 17.294 24.901

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale disponibilità liquide 7.607 17.294 24.901

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.670 (€ 2.435 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 1.670 1.670

Altri risconti attivi 2.435 (2.435) 0

Totale ratei e risconti attivi 2.435 (765) 1.670

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riporta di seguito la movimentazione intervenuta nelle voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 31.787 (5.000) 26.787

Crediti iscritti nell'attivo circolante 383.887 (310.249) 73.638

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 7.607 17.294 24.901

Ratei e risconti attivi 2.435 (765) 1.670

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile si segnala che non esistono oneri finanziari capitalizzati.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le ‘

Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che nell'esercizio e nei precedenti esercizi non si era 

proceduto a riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si segnala che non è stata operata alcuna rivalutazione dei cespiti iscritti in 

bilancio.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 126.028 (€ 423.506 nel precedente esercizio).

Il Capitale sociale è pari a € 391.550.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 695.560 0 0 0 304.010 0 391.550

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

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

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0
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Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - - 0

Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 37.908 0 0 0 23.927 (37.908) (23.927)

Totale altre riserve 37.908 0 0 0 23.927 (37.908) (23.927)

Utili (perdite) portati a nuovo (228.583) 0 457.166 (37.908) 228.583 0 (37.908)

Utile (perdita) dell'esercizio (81.379) 0 81.379 - - - (203.687) (203.687)

Totale patrimonio netto 423.506 0 538.545 (37.908) 556.520 (37.908) (203.687) 126.028

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Rettifiche di liquidazione (23.925)

Riserva da arrotondamento (2)

Totale (23.927)

Il risultato dell'esercizio esposto nella tabella sopra riportata è stato indicato al netto della perdita maturata alla data del 

31 maggio 2014, per un importo pari ad Euro 31.956, che l'assemblea dei soci ha provveduto a coprire, unitamente alle 

altre perdite riportate a nuovo, attraverso la riduzione del capitale sociale.

Si ritiene utile a tal fine riportare il seguente prospetto:

Descrizione Euro

Perdita al 31/5/2014 - 31.956

Perdita complessiva dell'esercizio -74.610

Perdita esposta nel prospetto del PN -42.654

 

Complessivamente al fine di coprire le perdite, il capitale sociale è stato ridotto per un importo pari ad Euro 304.010.

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 2.548.158 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -415.752 0 0 608.822

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0  
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Totale Patrimonio netto 2.132.406 0 0 608.822

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 1.852.598 0   695.560

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 37.908   37.908

Totale altre riserve 0 37.908   37.908

Utili (perdite) portati a nuovo 421.653 0   -228.583

Utile (perdita) dell'esercizio     -81.379 -81.379

Totale Patrimonio netto 2.274.251 37.908 -81.379 423.506

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci 

del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 391.550
APPORTO DEI 
SOCI

B 391.550 304.010 0

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

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 - - -
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Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve (23.927) 0 2.204 0

Totale altre riserve (23.927) 0 2.204 0

Utili (perdite) portati a nuovo (37.908) 0 0 0

Totale 329.715 391.550 306.214 0

Quota non distribuibile 391.550

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per copertura 
perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

Rettifiche di 
liquidazione

(23.925) 0 0 0

Riserva da 
arrotondamento

(2) 0 0 0

Totale (23.927)

Leggenda tabella: "A" per aumento di capitale - "B" per copertura perdite -"C" per distribuzione ai soci

 

Il capitale sociale è stato costituito attraverso l'apporto dei soci.

Le altre riserve riguardano prevalentemente le "rettifiche di liquidazione" per Euro - 23.925.

Nella tabella sottostante vengono indicati nel dettaglio gli utilizzi di riserve intervenute:

  31/12/2014
Utilizzo 

copertura 
perdite

31/12/2013
Utilizzo 

copertura 
perdite

31/12/2012
Utilizzo 

copertura 
perdite

Totale utilizzi

VII) Altre 
riserve

0 0 0 0 2.204 2.204 2.204

Totali 0 0 0 0 2.204 2.204 2.204

 

Riserve di rivalutazione

Il totale delle riserve di rivalutazione delle immobilizzazioni alla fine dell'esercizio è pari a Euro 0.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0(€ 0 nel precedente esercizio).
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0(€ 0nel precedente 

esercizio) in quanto la società non ha dipendenti.

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.971 (€ 45.563 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 40.282 6.952 -33.330

Debiti tributari 0 1.019 1.019

Altri debiti 5.281 0 -5.281

Totali 45.563 7.971 -37.592

Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 

del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 40.282 (33.330) 6.952 0

Debiti tributari 0 1.019 1.019 0

Altri debiti 5.281 (5.281) 0 0

Totale debiti 45.563 (37.592) 7.971 0

I debiti iscritti in bilancio non hanno durata residua superiore ai dodici mesi.

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

ITALIA 7.971

Totale 7.971

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 7.971 7.971

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nei debiti non sono presenti operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci.

Ristrutturazione del debito

La società non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0(€ 0nel precedente esercizio).
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Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta di seguito la movimentazione intervenuta nelle voci del passivo.

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

Debiti 45.563 (37.592) 7.971

Ratei e risconti passivi 0 0 0

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile si evidenzia che non esistono proventi da 

partecipazione.

Utili e perdite su cambi

La società non ha conseguito utili o perdite su cambi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 0 0 0 0

IRAP 0 0 0 0

Imposte sostitutive 0 0 0 0

Totali 0 0 0 0
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Si segnala che non si è provveduto ad iscrivere in bilancio i crediti per imposte anticipate sulle perdite fiscali maturate, 

in quanto la società si trova in una situazione di assenza di redditività e probabilmente non conseguirà redditi imponibili 

in grado di assorbire le perdite generate, visto anche lo stato di liquidazione in cui si trova a partire dall'esercizio 2015. 

Non sono state calcolate imposte differite, in quanto non sono presenti differenze temporanee tassabili in esercizi 

successivi.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.253

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

2.253

Titoli emessi dalla società

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, si segnala che la società non ha emesso azioni di godimento e 

obbligazioni convertibili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile si segnala che la società non ha emesso strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento
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La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Amministrazione 

Provinciale di Reggio Emilia.

Vengono di seguito esposti i dati essenziali degli ultimi bilanci approvati dell'Ente che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni 394.866.184 390.514.587

C) Attivo circolante 96.201.352 110.582.520

D) Ratei e risconti attivi - -

Totale attivo 491.067.536 501.097.107

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 226.605.904 216.015.872

Riserve 132.231.222 145.383.754

Utile (perdita) dell'esercizio - -

Totale patrimonio netto 358.837.126 361.399.626

B) Fondi per rischi e oneri - -

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - -

D) Debiti 132.230.410 139.697.481

E) Ratei e risconti passivi - -

Totale passivo 491.067.536 501.097.107

Garanzie, impegni e altri rischi 92.292.784 107.105.594

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione 71.553.064 75.364.415

B) Costi della produzione 57.217.057 58.585.768

C) Proventi e oneri finanziari (3.978.934) (628.008)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

E) Proventi e oneri straordinari 232.959 (1.694.982)

Imposte sul reddito dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 10.590.032 14.455.657

Azioni proprie e di società controllanti
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In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile, si informa che la società non detiene 

ne direttamente ne indirettamente quote proprie ne quote o azioni in società controllanti, ne tali partecipazioni sono state 

acquistate o cedute nel corso dell’esercizio.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

RENDICONTO FINANZIARIO    

  Periodo Corrente Periodo Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio (235.643) (81.379)

Interessi passivi/(interessi attivi) (5) 72.357

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (235.648) (9.022)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto

   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.424 15.221

Svalutazione dei crediti 161.033 0

Totale rettifiche per elementi non monetari 173.457 15.221

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (62.191) 6.199

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(incremento) delle rimanenze 5.000 4.397.138

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (161.033) 0

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (33.330) 22.121

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 765 765

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 0 (8.738)

Altre variazioni del capitale circolante netto 305.992 (359.996)

Totale variazioni del capitale circolante netto 117.394 4.051.290

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 55.203 4.057.489

Altre rettifiche    

Totale altre rettifiche 0 0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 55.203 4.057.489

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) 23.926 (39.876)

Immobilizzazioni finanziarie    

Attività finanziarie non immobilizzate    

Interessi incassati (pagati) 0 0

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide

0 0
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Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 23.926 (39.876)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Accensione / (rimborso) finanziamenti 0 (3.000.000)

Mezzi propri    

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) (61.835) (1.205.868)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (61.835) (4.205.868)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) 17.294 (188.255)

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 24.901 7.607

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 7.607 195.862

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

La società non ha effettuato operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, 

collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, in conformità a quanto previsto dai principi 

contabili.

Operazioni realizzate con parti correlate

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2497 - ter e dall'art. 2427, comma 1, n. 22-bis del Codice Civile, la società 

informa la società non ha avuto rapporti di natura commerciale o finanziaria con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 22-ter del Codice Civile, si segnala che al 31/12/2014 non 

risultano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale tali da generare, a livello patrimoniale, finanziario ed economico, 

rischi o benefici significativi per la società a parte quanto indicato nel presente documento.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato d'esercizio come segue:

- riporto a nuovo della perdita d'esercizio pari ad Euro -235.643

Nota Integrativa parte finale

IL LIQUIDATORE

PERONI ALBERTO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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