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no

no

Stato Patrimoniale Abbreviato
31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

31-12-2014

15.303.404
3.574.678

14.842.094
3.048.581

11.728.726

11.793.513

123
123

123
123

11.728.726

11.793.513
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I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

177.500
433.778
4.329
438.107

375.367
4.329
379.696

69.411
507.518

37.607
594.803

12.236.244

12.388.316

100.000

100.000

1.830

1.317

21.229

11.482

21.229

(1)
11.481

(24.961)

10.260

(24.961)
98.098

10.260
123.058

998.268
11.139.878
12.138.146

518.438
11.746.795
12.265.233

12.236.244

25
12.388.316

Conti Ordine

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Pagina 2

PARMABITARE S.C.R.L.

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
Conto Economico Abbreviato

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

177.500

(177.500)
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3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

707.853
707.853
707.853

699.650
699.650
699.650

5
59.620

191.958

1.599

1.839

1.599

5
1.844

526.097

520.099

526.097

520.099

31.389
618.710
89.143

6.404
720.305
(20.655)
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da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n
5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

3
3
3

4
4
4

173.956
173.956

205.632
205.632

(173.953)

(205.628)

64.239
64.239

250.929
250.929

39
39
64.200
(20.610)

1.846
1.846
249.083
22.800

4.351

12.540

4.351

12.540

(24.961)

10.260

Introduzione, nota integrativa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio
pari a Euro (24.961).
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore nel settore dell’edilizia pubblica
come società di progetto

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità
di Euro).
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile 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 nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
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.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
 al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
 al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
 al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto
conto dei rischi di natura remota.

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione
Rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Introduzione, nota integrativa attivo 1

Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1 (prospetto)
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati
Crediti per versamenti dovuti non richiamati
Totale crediti per versamenti dovuti
Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1

Introduzione, immobilizzazioni immateriali 1
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
11.728.726

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
11.793.513

Variazioni
(64.787)
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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, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un
periodo di 5 esercizi.
I costi relativi alle concessioni con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un
periodo di esercizi variabile a seconda della tipologia di concessione stipulata, in ogni caso la durata è
sempre vincolata al piano di rientro finanziario o alla durata della concessione stessa.

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.

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 1

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Avviamento

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Costi di ricerca, di
sviluppo e di
pubblicità

Costi di impianto e
di ampliamento

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 1

Valore di inizio
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi
per alienazioni
e dismissioni
(del valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

11.793.513

11.793.513

11.793.513

11.793.513

(461.310)

(461.310)
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Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre
variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di
bilancio

526.097

526.097

(64.787)

(64.787)

15.303.404

15.303.404

3.574.678

3.574.678

11.728.726

11.728.726

Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 1
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2015 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
immateriali rispetto al precedente bilancio.

Commento, immobilizzazioni immateriali 1
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione
costi
Concessioni

Valore
31/12/2014
11.793.513

Incremento
esercizio
461.310

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio
526.097

Valore
31/12/2015
11.728.726

Introduzione, immobilizzazioni materiali 1
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali 1

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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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
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.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei
costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.

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
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
123

(123)

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 1

123

123

123

123
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ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

123

123

123

123

Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali 1
Non vi sono state movimentazioni

Commento, immobilizzazioni materiali 1
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non sono state eseguite svalutazioni

Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario) 1
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non vi sono operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto) 1
Importo
Attività
a) Contratti in corso
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente
relativi fondi ammortamento
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso
dell'esercizio
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso
dell'esercizio
a.4) Quote di ammortamento di competenza
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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dell'esercizio
a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing
finanziario
a.6) Beni in leasing finanziario al termine
dell'esercizio
relativi fondi ammortamento
b) Beni riscattati
b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni
riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla
fine dell'esercizio
Totale (a.6+b.1)
Passività
c) Debiti impliciti
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing
finanziario alla fine dell'esercizio precedente
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5
anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel
corso dell'esercizio
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing
finanziario al termine dell'esercizio
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5
anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio
(a.6+b.1-c.4)
e) Effetto fiscale
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio
(d-e)
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto) 1
Importo
a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing
finanziario
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni
di leasing finanziario
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su
contratti in essere
a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing
finanziario
a) Effetto sul risultato prima delle imposte
(minori/maggiori costi)
b) Rilevazione dell'effetto fiscale
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle
rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato
(a-b)
Commento, operazioni di locazione finanziaria 1
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Introduzione, immobilizzazioni finanziarie 1

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1
Azioni proprie
Non vi sono azioni prorie.

Partecipazioni
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Azioni proprie

Altri titoli

Totale
Partecipazioni

Partecipazioni in
altre imprese

Partecipazioni in
imprese
controllanti

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllate

(prospetto) 1

Valore di inizio
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni
Svalutazioni
Rivalutazioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1
Non vi sono partecipazioni.

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 1
Non esistono crediti immobilizzati

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto) 1

Valore di
inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore
a 5 anni

Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso
imprese collegate
Crediti immobilizzati verso
imprese controllanti
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 1

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 1

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Quota posseduta
in %

Quota posseduta
in euro

Patrimonio netto in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

Capitale in euro

Città o Stato

Denominazione

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
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Totale
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 1
Non esistono partecipazioni in imprese controllate

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 1
Non esistono partecipazioni in imprese collegate
Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Quota posseduta
in %

Quota posseduta
in euro

Patrimonio netto in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

Capitale in euro

Città o Stato

Denominazione

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
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Totale
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 1

Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 1

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto) 1

Area
geografica

Crediti
immobilizzati
verso
controllate

Crediti
immobilizzati
verso
collegate

Crediti
immobilizzati
verso
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti immobilizzati

Totale
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 1

Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(prospetto) 1
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso altri
Totale
Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie 1
Non esistono altri titoli .
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto) 1
Valore contabile

Fair value

Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso altri
Altri titoli
Azioni proprie
Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto) 1
Descrizione

Valore contabile

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Totale
Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto) 1
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Totale
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate (prospetto) 1
Descrizione

Valore contabile

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Totale
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate (prospetto) 1
Descrizione

Valore contabile

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Totale
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti (prospetto) 1
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Totale
Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto) 1
Descrizione

Valore contabile

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Totale
Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto) 1
Descrizione
Titoli a cauzione
Titoli a garanzia
Altri
(Fondo svalutazione tit. immob.ti)
Totale

Valore contabile

Fair value

Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie 1

Commento, immobilizzazioni finanziarie 1

Introduzione, attivo circolante 1

Introduzione, rimanenze 1
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
 costo specifico.

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a
 costi sostenuti nell'esercizio.
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.

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2015

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
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177.500

(177.500)

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto) 1
Valore di inizio
esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale rimanenze

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

177.500

(177.500)

177.500

(177.500)

Commento, rimanenze 1
Si precisa che l’immobile di Medesano è stato ceduto nel corso dell’esercizio.

Introduzione, attivo circolante: crediti 1
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 originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
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.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
438.107

Saldo al 31/12/2014
379.696

Variazioni
58.411

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 1

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

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

410.864

410.864

22.914

22.914

433.778

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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4.329

4.329

438.107

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 1

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte 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

375.366

35.498

410.864

410.864

1

22.913

22.914

22.914

Valore di
inizio
esercizio

4.329
379.696

4.329
58.411

438.107

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore
a 5 anni

4.329
433.778

4.329

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 1

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 1
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Italia

410.864

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

22.914

4.329

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllanti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Area geografica

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 1

438.107
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Totale

22.914

410.864

4.329

438.107

Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 1

Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine 1

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine (prospetto) 1
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a
operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione
a termine
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso altri
Totale
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine 1
Non è presente tale tipologia di crediti.

Commento, attivo circolante: crediti 1
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

Saldo al 31/12/2014

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
5.145

Totale

5.145
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Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2015

5.145

5.145

Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto) 1
Valore di
inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti
Altre partecipazioni non immobilizzate
Azioni proprie non immobilizzate
Altri titoli non immobilizzati
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide 1
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
69.411

Saldo al 31/12/2014
37.607

Variazioni
31.804

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 1

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di
inizio
esercizio
37.607

37.607

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

31.804

69.411

31.804

69.411

Commento, variazioni delle disponibilità liquide 1
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Commento, attivo circolante 1

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi 1
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.

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 1
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Disaggio su prestiti
Ratei attivi
Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 1
Non so stati rilevati ratei e risconti

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore
a 5 anni

Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
Crediti immobilizzati
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

177.500
379.696

(177.500)
58.411

438.107

37.607

31.804

69.411

433.778

4.329

Introduzione, oneri finanziari capitalizzati 1
Nel costo non sono stati capitalizzati gli oneri finanziari

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati 1 (prospetto)
Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti
nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Rimanenze
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale
Commento, oneri finanziari capitalizzati 1

Commento, nota integrativa attivo 1

Introduzione, nota integrativa passivo 1

Introduzione, patrimonio netto 1

A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
98.098

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
123.058

Variazioni
(24.960)
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Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto 1

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 1
Valore di
inizio
esercizio

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Riserva per
azioni proprie
in portafoglio
Altre riserve
Riserva
straordinaria
o facoltativa
Riserva per
acquisto
azioni proprie
Riserva da
deroghe ex
art. 2423
Cod. Civ
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva non
distribuibile
da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Attribuzione
di dividendi

Incrementi

Altre
destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio
Riclassifiche

100.000

Valore di
fine
esercizio
100.000

1.317

513

1.830

11.482

9.747

21.229

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

(1)

1

11.481

9.748

10.260

(35.221)

(24.961)

123.058

(24.960)

(24.961)

21.229

Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 1
Descrizione

Importo

Totale
Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto 1

Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 1

Importo

Capitale

Origine /
natura

100.000

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura per altre
perdite
ragioni

B
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Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Riserva per
azioni proprie
in portafoglio
Altre riserve
Riserva
straordinaria
o facoltativa
Riserva per
acquisto
azioni proprie
Riserva da
deroghe ex
art. 2423
Cod. Civ
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva non
distribuibile
da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
Varie altre
riserve
Totale altre

A, B, C
A, B
1.830
A, B

21.229

A, B, C

A, B, C
21.229

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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riserve
Utili portati a
nuovo
Totale
Quota non
distribuibile
Residua
quota
distribuibile

A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 1

Descrizione

Origine /
natura

Importo

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

Totale
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 1
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Commento, patrimonio netto 1
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve

Rivalutazione monetarie

Rivalutazione non monetarie

( )
( )

b) Composizione della voce Riserve statutarie {se lo statuto prevede la costruzione di
diverse tipologie di tali riserve}.
Riserve

Importo

( )
( )

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve

Valore

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve

Valore

Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della
riserva.

Riserve

Valore

Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri 1
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 1
Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

Fondo per imposte
anche differite

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

Valore di inizio
esercizio
Variazioni
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 1
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.

Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1
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.
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).

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 1
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1

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).

Introduzione, debiti 1
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni previste dall’OIC 6 relative alle
operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
12.138.146

Saldo al 31/12/2014
12.265.233

Variazioni
(127.087)

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 1

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

873.357

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

11.063.401

11.063.401

58.535

58.535
873.357

Di cui per
privilegi

Di cui per pegni

Di cui per
ipoteche

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
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Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

119.869
2.398

119.869
2.398

2.644

17.943
(1)
11.139.878

998.268

20.587
(1)
12.138.146

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 1

Valore di
inizio
esercizio
Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso
soci per
finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso
altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati
da titoli di
credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese
collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti
tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

11.515.920

(452.519)

11.063.401

11.063.401

160.329

(101.794)

58.535

58.535

546.916

326.441

873.357

873.357

9.404

110.465

119.869

119.869

1.379

1.019

2.398

2.398

31.285
12.265.233

(10.698)
(127.087)

20.587
12.138.146

2.644
998.268

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

17.943
11.139.879

Commento, variazioni e scadenza dei debiti 1

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 11.063.401, comprensivo dei mutui passivi,
esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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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, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica 1
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti

Debiti

873.357

119.869

2.398

20.587

12.138.147

11.063.401

58.535

873.357

119.869

2.398

20.587

12.138.146

Debiti verso
imprese collegate
Debiti verso
imprese
controllanti

Debiti tributari

Debiti
rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso
imprese controllate

58.535

Debiti verso altri
finanziatori

11.063.401

Debiti verso
banche

Debiti verso soci
per finanziamenti

Obbligazioni
convertibili

Debiti verso
fornitori

Totale

Acconti

Italia

Obbligazioni

Area geografica

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto) 1

Commento, suddivisione dei debiti per area geografica 1

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 1
I mutui sono assistiti da garanzia reale su beni in concessione (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto) 1
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti
assistiti da
ipoteche

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti
assistiti da
privilegi
speciali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso
soci per
finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso
altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati
da titoli di
credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese
collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti
tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti non
assistiti da
garanzie
reali

Totale

11.063.401

11.063.401

58.535

58.535

873.357

873.357

119.869

119.869

2.398

2.398

20.587
12.138.146

20.587
12.138.146

Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 1

Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto) 1
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di
retrocessione a termine
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Altri debiti
Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società 1
Non esistono “Debiti verso soci per finanziamenti”

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto) 1
Scadenza

Quota in scadenza

Quota con clausola di
postergazione in scadenza

Totale
Commento, finanziamenti effettuati da soci della società 1

Commento, debiti 1

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi 1
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
25

Variazioni
(25)

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto) 1

Ratei passivi
Aggio su prestiti emessi
Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti
passivi

Valore di inizio esercizio
25

Variazione nell'esercizio
(25)

25

(25)

Valore di fine esercizio

Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi 1
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.

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

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato (prospetto)

Valore di
inizio
esercizio
Debiti
Ratei e
risconti
passivi

Variazione
nell'esercizio

12.265.233

(127.087)

25

(25)

Valore di fine
esercizio
12.138.146

Quota
scadente
entro
l'esercizio
998.268

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

11.139.878

Commento, nota integrativa passivo 1

Commento, 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.

Introduzione, nota integrativa conto economico 1

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
707.853

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
699.650

31/12/2015
177.500
(177.500)

707.853
707.853

Variazioni
8.203

31/12/2014

699.650
699.650

Variazioni
177.500
(177.500)

8.203
8.203

Introduzione, valore della produzione 1
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.

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 1
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto) 1
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre
Totale

177.500
177.500

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 1
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 1

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto) 1
Area geografica
Italia

Valore esercizio corrente
177.500

Totale

177.500

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 1
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

Commento, valore della produzione 1
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Commento, costi della produzione 1
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015
618.710

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
720.305

31/12/2015

Variazioni
(101.595)

31/12/2014

Variazioni

5
59.620

191.958

5
(132.338)

1.599

1.839

(240)

526.097

5
520.099

(5)
5.998

31.389
618.710

6.404
720.305

24.985
(101.595)
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Sono prevalentemente imposte e tasse di esercizio.

Introduzione, proventi e oneri finanziari 1
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015
(173.953)

Saldo al 31/12/2014
(205.628)

Variazioni
31.675

Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione 1
Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
Descrizione
Altri proventi da partecipazione diversi
dai dividendi

Controllate

Collegate

Altre

Dividendi

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto) 1
Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da altri
Totale
Commento, composizione dei proventi da partecipazione 1

Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1
Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

132
345
171.834
1.644

132
345
171.834
1.644

1
173.956

1
173.956

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto) 1
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri
Totale

173.610
345
173.956

Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1

Commento, proventi e oneri finanziari 1
Altri proventi finanziari

Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti

Controllanti

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Controllate

Collegate

Altre

Totale

3

3
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Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
3

3

Proventi finanziari

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

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

3
(173.956)

4
(205.632)

(1)
31.676

(173.953)

(205.628)

31.675

Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie 1
Rivalutazioni

Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Svalutazioni

Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

Commento, proventi e oneri straordinari 1
E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
64.200

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Pagina 44

PARMABITARE S.C.R.L.

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni

31/12/2015

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni

31/12/2014

Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi

64.239 Varie
64.239 Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi

250.929
250.929

Varie
Totale oneri

(39) Varie
(39) Totale oneri
64.200

(1.846)
(1.846)
249.083

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 1
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;
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla
società.
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
4.351
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2014
12.540

Variazioni
(8.189)

Saldo al 31/12/2015
4.351
799
3.552

Saldo al 31/12/2014
12.540
2.944
9.596

Variazioni
(8.189)
(2.145)
(6.044)

4.351

12.540

(8.189)

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Per quanto attiene l’IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al
netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto) 1
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili
Totale differenze temporanee
imponibili
Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite
(anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio
Fondo imposte differite
(anticipate) a fine esercizio
Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto) 1

Descrizione

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

Aliquota
IRES

Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospetto) 1

Descrizione

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Dettaglio differenze temporanee escluse (prospetto) 1

Descrizione

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Informativa sulle perdite fiscali (prospetto) 1
Esercizio corrente
Ammontare

Esercizio precedente

Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate
rilevate

Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate
rilevate

Perdite
fiscali
dell'esercizio
di esercizi
precedenti
Totale
perdite fiscali
Perdite
fiscali a
nuovo
recuperabili
con
ragionevole
certezza

27,5

27,5

Commento, imposte correnti differite e anticipate 1

Commento, nota integrativa conto economico 1

Introduzione, 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
A) Flussi finanziari derivanti dalla
gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze
derivanti dalla cessione di attività
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
Svalutazioni per perdite durevoli
di valore
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

31-12-2014

(24.961)
4.351
173.953

10.260
12.540
205.628

153.343

228.428

526.097

520.099

Pagina 47

PARMABITARE S.C.R.L.

Altre rettifiche in aumento/(in
diminuzione) per elementi non
monetari
Totale rettifiche per elementi
non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale
circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle
variazioni del ccn
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
Altri decrementi/(Altri
Incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale
circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le
variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione
reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti
dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non
immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di
società controllate o di rami
d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di
investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti
dall'attività di finanziamento
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

526.097

520.099

679.440

748.527

177.500
(35.498)

278.390

326.441

(374.084)

(25)

25

(12.172)

25.231

456.246

(70.438)

1.135.686

678.089

(173.953)
(16.100)

(205.628)
5.501

(190.053)

(200.127)

945.633

477.962

(461.310)

1

(461.310)

1
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Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti
a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a
pagamento
Rimborso di capitale a
pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni
proprie
Dividendi e acconti su dividendi
pagati
Flusso finanziario dell'attività di
finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle
disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio
esercizio
Disponibilità liquide a fine
esercizio

(36)
(452.519)

(488.648)

1

(1)

(452.518)

(488.685)

31.805

(10.722)

37.607

48.329

69.411

37.607

Rendiconto Finanziario Diretto
31-12-2015
A) Flussi finanziari derivanti dalla
gestione reddituale (metodo
diretto)
Incassi da clienti
Altri incassi
(Pagamenti a fornitori per
acquisti)
(Pagamenti a fornitori per servizi)
(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/(pagati)
Dividendi incassati
Flusso finanziario della gestione
reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti
dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non
immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di
società controllate o di rami
d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

31-12-2014

945.633

477.962

(461.310)

1
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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
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a
pagamento
Rimborso di capitale a
pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni
proprie
Dividendi e acconti su dividendi
pagati
Flusso finanziario dell'attività di
finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle
disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio
esercizio
Disponibilità liquide a fine
esercizio

(461.310)

1

(36)
(452.519)

(488.648)

1

(1)

(452.518)

(488.685)

31.805

(10.722)

37.607

48.329

69.411

37.607

Commento, nota integrativa rendiconto finanziario

Introduzione, nota integrativa altre informazioni 1

Introduzione, dati sull'occupazione 1
Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
Non vi sono dipendenti

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto) 1
Numero medio
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti
Commento, dati sull'occupazione 1

Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci 1
Altre informazioni
Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo
comma, n. 16, C.c.).

Qualifica

Compenso

Amministratori
Sindaco Unico

7.680

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto) 1
Valore
Compensi a amministratori
Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e sindaci

7.680
7.680

Commento, compensi ad amministratori e sindaci 1

Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione 1
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale
/ o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto) 1
Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla
società di revisione
Commento, compensi revisore legale o società di revisione 1

Introduzione, categorie di azione emesse dalla società 1

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto) 1

Descrizione

Consistenza
iniziale,
numero

Consistenza
iniziale,
valore

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,

Consistenza
finale,
numero

Consistenza
finale, valore
nominale
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nominale

numero

valore
nominale

Totale
Commento, categorie di azione emesse dalla società 1
Le quote non sono rappresentate da azioni

Introduzione, titoli emessi dalla società 1

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto) 1
Numero

Diritti attribuiti

Azioni di godimento
Obbligazioni convertibili
Altri titoli o valori simili
Commento, titoli emessi dalla società 1

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 1
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.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società abbreviato (prospetto)

Denominazione

Numero

Caratteristiche

Diritti
patrimoniali
concessi

Diritti
partecipativi
concessi

Principali
caratteristiche
delle operazioni
relative

Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 1

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Introduzione, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento 1
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La vostra società è controllata da ACER Parma.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento (prospetto) 1
Ultimo esercizio

Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio
approvato
A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine di lavoro
subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Garanzie, impegni e altri rischi
Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento (prospetto) 1
Ultimo esercizio

Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio
approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Commento, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento 1

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015
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Azioni proprie

Azioni o quote di società
controllanti

Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente
Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
Azioni proprie

Azioni o quote di società
controllanti

Alienazioni nell'esercizio
Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente
Corrispettivo
Acquisizioni nell'esercizio
Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente
Corrispettivo
Commento, nota integrativa altre informazioni 1

Commento, nota integrativa
Informazioni relative ai certificati verdi
Ai sensi dell’OIC N. 7 I CERTIFICATI VERDI si forniscono le seguenti informazioni:

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
Ai sensi dell’OIC N. 8 LE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA si forniscono le seguenti informazioni:

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di prestazioni di servizi sono
state concluse a condizioni normali di mercato.
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. Il sottoscritto amm.re dichiara sotto la propria personale
responsabilità che la società non si trova nelle condizioni previste dall’art. 19 D.L. 9/4/91 n. 127 per cui non
ha l’obbligo del collegio sindacale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Mauro Agnetti
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