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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

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 11.457 11.357

Ammortamenti 10.447 9.655

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 1.010 1.702

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 320.739 292.275

Ammortamenti 163.123 121.451

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 157.616 170.824

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 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 158.626 172.526

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 4.624 5.008

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 222.909 112.938

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 222.909 112.938

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 11.094 17.059

Totale attivo circolante (C) 238.627 135.005

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.744 9.569

Totale attivo 399.997 317.100

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 820 654

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 14.421 11.271

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

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 0 0

Totale altre riserve 14.421 11.271

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 4.048 3.315

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 4.048 3.315

Totale patrimonio netto 29.289 25.240

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 158.503 134.371

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 212.205 157.489

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 212.205 157.489

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 399.997 317.100

v.2.2.4 AMALFI MOBILITA' SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

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 2.711 5.903

Totale beni di terzi presso l'impresa 2.711 5.903

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 2.711 5.903
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 973.103 944.198
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 90 121

Totale altri ricavi e proventi 90 121

Totale valore della produzione 973.193 944.319

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.134 16.155

7) per servizi 189.313 164.845

8) per godimento di beni di terzi 4.448 17.823

9) per il personale:

a) salari e stipendi 498.962 522.783

b) oneri sociali 157.311 126.771
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

32.843 27.180

c) trattamento di fine rapporto 32.843 27.180

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 689.116 676.734

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

42.790 38.421

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 792 772

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 41.998 37.649

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.790 38.421

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 384 (1.812)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.837 1.645

Totale costi della produzione 947.022 913.811

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.171 30.508

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

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 6 25

Totale proventi diversi dai precedenti 6 25

Totale altri proventi finanziari 6 25

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 43 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 43 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (37) 25

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 0 0

Totale proventi 0 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 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 26.134 30.533

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

imposte correnti 22.086 27.218

imposte differite 0 0
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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 22.086 27.218

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.048 3.315

v.2.2.4 AMALFI MOBILITA' SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 7 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

AMALFI MOBILITA' SRL

Sede in AMALFI - PIAZZA MUNICIPIO, 6

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04475650653

Partita IVA: 04475650653 - N. Rea: 369991

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

La società "AMALFI MOBILITA'" a responsabilità limitata, con unico socio il Comune di 

Amalfi, ha svolto nell'esercizio di riferimento attività di gestione dei parcheggi pubblici, di servizio 

trasporto interno con bus elettrico e, infine, attività di carico e scarico merci.

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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. 

2423 bis, primo comma del Codice Civile, e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

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.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

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

statutarie, l'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata regolarmente convocata nei termini previsti.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

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;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

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.

 

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

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

possibilità di utilizzazione del bene.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

I costi sostenuti per l'ottenimento di licenze d'uso del software sono valutati ed ammortizzati avendo 

riguardo ad un'utilità futura stimata in 5 anni.

 

Immobilizzazioni materiali

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

di diretta imputazione, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento:

Impianti: 15%

Altri beni materiali:

- mobili e arredi: 12%

- macchine ufficio elettroniche: 12%

- macchine ufficio ordinarie: 20%

- altri beni: 15% e 40%.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Nell'esercizio in chiusura non risultano immobilizzazioni finanziarie.

 

Rimanenze

Le rimanenze di materie di consumo e di stampati vari sono iscritte e valutate al costo specifico.

 

Crediti
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I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

I crediti tributari sono iscritti al valore nominale. Nell'esercizio in chiusura non risultano crediti per 

imposte anticipate.

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Nell'esercizio in chiusura non risultano attività finanziarie dell'attivo circolante.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica temporale.

 

Fondi per rischi ed oneri

Nell'esercizio in chiusura non risultano fondi per rischi ed oneri.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Nell'esercizio in chiusura non risultano fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

 

Fondi per imposte, anche differite

Nell'esercizio in chiusura non risultano fondi per imposte, anche differite.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

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

valore di estinzione.
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Impegni, garanzie e beni di terzi

Secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2424 del Codice Civile, non risulta l'assunzione di 

garanzie e rischi.

In merito agli impegni, tra i conti d'ordine risultano quelli relativi a canoni di leasing aventi scadenza 

successiva alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

Non sussistono crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti in quanto il capitale sociale è stato 

interamente versato nell'esercizio di costituzione.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.010 (€ 1.702 nel precedente esercizio).

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 5.291 0 0 6.066 0 0 0 11.357

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.291 0 0 4.364 0 0 0 9.655

Valore di 
bilancio

0 0 0 1.702 0 0 0 1.702

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 792 0 0 0 792

Altre variazioni 0 0 0 100 0 0 0 100

Totale 
variazioni

0 0 0 (692) 0 0 0 (692)

Valore di fine 
esercizio

Costo 5.291 0 0 6.166 0 0 0 11.457

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.291 0 0 5.156 0 0 0 10.447

Valore di 
bilancio

0 0 0 1.010 0 0 0 1.010

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 157.616 (€ 170.824 nel precedente esercizio).

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 151.252 0 141.023 0 292.275

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 44.802 0 76.649 0 121.451

Valore di bilancio 0 106.450 0 64.374 0 170.824

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 24.009 0 17.989 0 41.998

Altre variazioni 0 20.669 0 8.121 0 28.790

Totale variazioni 0 (3.340) 0 (9.868) 0 (13.208)

Valore di fine esercizio

Costo 0 171.921 0 148.818 0 320.739

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 68.811 0 94.312 0 163.123

Valore di bilancio 0 103.110 0 54.506 0 157.616

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, con riferimento agli effetti sul ‘patrimonio netto’ e sul 

‘risultato d’esercizio:

 

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 9.890

relativi fondi ammortamento 8.610

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 2.775

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0
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Importo

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 7.115

relativi fondi ammortamento 11.385

b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro 
valore netto contabile alla fine dell'esercizio

0

Totale (a.6+b.1) 7.115

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 6.761

di cui scadenti nell'esercizio successivo 3.659

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 3.102

di cui scadenti oltre i 5 anni 0

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 3.659

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 3.102

di cui scadenti nell'esercizio successivo 2.917

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 185

di cui scadenti oltre i 5 anni 0

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 4.013

e) Effetto fiscale 582

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 3.431

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 4.151

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (492)

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 2.775

a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 1.868

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 582

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

1.286

La tabella sottostante presenta le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in 

essere:

 

 
Riferimento 

contratto società 
di leasing

Valore attuale 
rate non scadute

Interessi passivi di 
competenza

Prodotto Leasing
Contratto n. 
01418203

2.711 269

Totali   2.711 269
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  Costo storico Fondi 
ammortamento 
inizio esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Rettifiche valore 
dell'esercizio

Valore contabile

Prodotto Leasing 18.500 8.610 2.775 0 7.115

Totali 18.500 8.610 2.775 0 7.115

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
 

La società non ha assunto nessuna partecipazione comportante la responsabilità illimitata in altre società.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene alcuna partecipazione in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non risultano crediti immobilizzati da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
 

Non risultano crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore
 
Non risultano immobilizzazioni finanziarie.
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Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
 

Non risultano immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value da indicare ai 

sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice Civile.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.624 (€ 5.008 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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.008 (384) 4.624

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 5.008 (384) 4.624

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 222.909 (€ 112.938 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

59.294 0 0 59.294

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

78.808 0 0 78.808

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

80.666 0 0 80.666

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

4.141 0 0 4.141

Totali 222.909 0 0 222.909

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti - Distinzione per scadenza

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 entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 53.788 5.506 59.294 59.294

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

21.458 57.350 78.808 78.808

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 32.349 48.317 80.666 80.666

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.343 (1.202) 4.141 4.141

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 112.938 109.971 222.909 222.909

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione 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 ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 59.294 59.294

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 78.808 78.808

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 80.666 80.666

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4.141 4.141

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 222.909 222.909

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

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine
 

Non risultano crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine da indicare 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

v.2.2.4 AMALFI MOBILITA' SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 18 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Attivo circolante - Attività finanziarie
 
Nell'attivo circolante non sono comprese attività finanziarie.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.094 (€ 17.059 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

Depositi bancari e postali 16.944 (6.000) 10.944

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 115 35 150

Totale disponibilità liquide 17.059 (5.965) 11.094

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.744 (€ 9.569 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 0 0

Altri risconti attivi 9.569 (6.825) 2.744

Totale ratei e risconti attivi 9.569 (6.825) 2.744

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo
 
Non sussistono.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
 

Non risultano oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale 

da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
 

Si precisa che non risultano riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali 

da indicare ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile.

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non risultano rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
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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

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 29.289 (€ 25.240 nel precedente 

esercizio).

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 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 654 0 0 166 0 0 820

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

11.271 0 0 3.150 0 0 14.421

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

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 11.271 0 0 3.150 0 0 14.421

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

Utile (perdita) dell'esercizio 3.315 0 (3.315) - - - 4.048 4.048

Totale patrimonio netto 25.240 0 (3.315) 3.316 0 0 4.048 29.289

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 10.000 0 0 0

Riserva legale 484 0 0 170

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 8.038 0 0 3.233

Totale altre riserve 8.038 0 0 3.233

Utile (perdita) dell'esercizio 3.404 0 -3.404  

Totale Patrimonio netto 21.926 0 -3.404 3.403

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   10.000

Riserva legale 0 0   654

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0   11.271

Totale altre riserve 0 0   11.271

Utile (perdita) dell'esercizio     3.315 3.315

Totale Patrimonio netto 0 0 3.315 25.240

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'art. 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 10.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 820 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 14.421
Formata 
da utili

14.421 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

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

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 14.421 14.421 0 0

Totale 25.241 14.421 0 0

Residua quota distribuibile 14.421

Riserve di rivalutazione

Non sussistono.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Non risultano fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 158.503 (€ 

134.371 nel precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 134.371

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 24.132

Totale variazioni 24.132

Valore di fine esercizio 158.503

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 212.205 (€ 157.489 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 26.149 59.664 33.515

Debiti verso controllanti 62.124 62.483 359

Debiti tributari 37.940 32.591 -5.349

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

22.849 24.975 2.126

Altri debiti 8.427 32.492 24.065

Totali 157.489 212.205 54.716

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 26.149 33.515 59.664 59.664 0 0

Debiti verso controllanti 62.124 359 62.483 62.483 0 0

Debiti tributari 37.940 (5.349) 32.591 32.591 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

22.849 2.126 24.975 24.975 0 0

Altri debiti 8.427 24.065 32.492 32.492 0 0

Totale debiti 157.489 54.716 212.205 212.205 0 0
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

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 ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 59.664 59.664

Debiti verso imprese controllanti 62.483 62.483

Debiti tributari 32.591 32.591

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.975 24.975

Altri debiti 32.492 32.492

Debiti 212.205 212.205

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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 assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 59.664 59.664

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 62.483 62.483

Debiti tributari 0 0 0 0 32.591 32.591

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 24.975 24.975

Altri debiti 0 0 0 0 32.492 32.492

Totale debiti 0 0 0 0 212.205 212.205

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non risultano debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
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Non risultano finanziamenti effettuati dai soci della società da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 19-

bis del Codice Civile.

Ristrutturazione del debito
 

Non rilevano operazioni di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 
Non sussistono.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo
 
Non sussistono.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Altri conti d’ordine

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine:

 

  Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 5.903 2.711 -3.192

- Altro 5.903 2.711 -3.192
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Non risultano proventi da partecipazioni diversi dai dividendi da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 

11 del Codice Civile.

Utili e perdite su cambi

Non sussistono.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 1.504 0 0 0

IRAP 20.582 0 0 0

Totali 22.086 0 0 0

 
 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate

Non sussistono.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

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

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

 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 4.048 3.315

Imposte sul reddito 22.086 27.218

Interessi passivi/(attivi) 37 (25)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

26.171 30.508

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

Accantonamenti ai fondi 0 26.472

Ammortamenti delle immobilizzazioni 42.790 38.421

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

42.790 64.893

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 68.961 95.401

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 384 (1.812)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (5.506) (13.354)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 33.515 (36.363)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 6.825 2.726

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (105.386) (39.470)

Totale variazioni del capitale circolante netto (70.168) (88.273)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.207) 7.128

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 24.132 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 24.132 0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 22.925 7.128

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (28.790) (54.453)

Flussi da disinvestimenti 0 0
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Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti) (100) (100)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (28.890) (54.553)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Rimborso di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (5.965) (47.425)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 17.059 64.484

Disponibilità liquide a fine esercizio 11.094 17.059
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
 

Non sussiste organo di revisione.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società
 

La società non ha emesso alcun titolo.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari
 

La società non ha emesso alcun strumento finanziario.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile
 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si precisa che la 

società non possiede né quote proprie né azioni o quote di società controllante, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona.

Altresì non risulta alcun acquisto o vendita di quote proprie ovvero di azioni o quote della società 

controllante, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, 

amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili 

nazionali:

- le operazioni effettuate nel corso dell'anno cui si riferisce il presente rendiconto sono state tutte 

eseguite dai dirigenti, amministratori e soci uniformandosi alle vigenti leggi e conformi ai principi 

contabili nazionali in materia di società a responsabilità limitata

 

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sussistono operazioni realizzate con parti correlate da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis 

del Codice Civile.

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da indicare ai sensi dell'art. 2427, punto 

22-ter del Codice Civile.

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

Non ricorrono i presupposti sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.

Lgs. 127/1991.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare a riserva il risultato 

d'esercizio pari a Euro 4.048,37, previa deduzione della quota destinata a riserva legale.

Si propone l'elaborato contabile all'approvazione dell'assemblea dei soci.
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Scocca Nicola, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.
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