
M@net S.R.L. Nuove Energie Territoriali                                                                                                     Codice fiscale 360508 023 7 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2008                                                                                                                                                                             PAGINA 1 DI 

19 

 

 
 

 

M@NET S.R.L. 

NUOVE ENERGIE TERRITORIALI 
SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DI DIRITTO  

EX ART.2359 CODICE CIVILE DA PARTE DEL  
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) 

 
 

BILANCIO AL 31/12/2008  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE LEGALE: Piazza del Popolo n.36 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) - (head office) 
SEDE OPERATIVA: Piazza del Popolo n.36 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) 
Partita Iva: 0360508 023 7 
CODICE FISCALE: 0360508 023 7 
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA AL N. VR- (03605080237) – R.E.A. N.349894 
CAPITALE SOCIALE : EURO 50.000,00 INTERAMENTE VERSATO 

ID: 74165654 29/02/2012

1 19Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



M@net S.R.L. Nuove Energie Territoriali                                                                                                     Codice fiscale 360508 023 7 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2008                                                                                                                                                                             PAGINA 2 DI 

19 

 

M@NET S.R.L. 

NUOVE ENERGIE TERRITORIALI 
SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DI DIRITTO EX ART.2359 CODICE CIVILE  

DA PARTE DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) 

SEDE LEGALE: Piazza del Popolo n.36 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) - (head office) 
SEDE OPERATIVA: Piazza del Popolo n.36 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) 

Partita Iva: 0360508 023 7 
CODICE FISCALE: 0360508 023 7 

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA AL N. VR- (03605080237) – R.E.A. N.349894 
CAPITALE SOCIALE : EURO 50.000,00 INTERAMENTE VERSATO 

 

 

 
 

Bilancio al 31/12/2008 
 

STATO PATRIMONIALE (SCHEMA CIVILISTICO) 
(Valori In Euro) 

 
 

FORMA ABBREVIATA 
 

ATTIVO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007 

 Parziali Totali  
 
    
 

B IMMOBILIZZAZIONI             65.135            51.110 

    

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              3.393             4.259 

B.I.90 Immobilizzazioni immateriali lorde              7.236             7.236 

B.I.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

             3.843-             2.977- 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              3.393             4.259 

    

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             61.742            46.851 

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde             74.247            52.847 

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni 
materiali 

            12.505-             5.996- 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             61.742            46.851 
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI             65.135            51.110 

 

C ATTIVO CIRCOLANTE            843.076           685.659 

    

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

           483.710           504.653 

 esigibili entro l'esercizio successivo           483.710             504.653  

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE            359.366           181.006 

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE            843.076           685.659 

    

 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI             11.265                16 

D.II Altri ratei e risconti attivi             11.265                16 

    

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI             11.265                16 

       

TOTALE ATTIVO            919.476           736.785 
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PASSIVO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007 

 Parziali Totali  
 

A PATRIMONIO NETTO             61.071             60.793  

A.I Capitale             50.000            50.000 

A.IV Riserva legale                540                 - 

A.VII Altre riserve, distintamente indicate:             10.251                 - 

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo                  -             8.474 

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio                280             2.319 

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO             61.071            60.793 

 

B FONDI PER RISCHI E ONERI             26.016                 - 

 

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 

            16.768             5.690 

 

D DEBITI            815.621           657.824 

 esigibili entro l'esercizio successivo           815.621             657.824  

 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI                  -            12.478 

E.II Altri ratei e risconti passivi                  -            12.478 

    

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                  -            12.478 

    

TOTALE PASSIVO            919.476           736.785 
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CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007 

 Parziali Totali  
 

A VALORE DELLA PRODUZIONE          1.208.758         1.505.431 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   1.203.396         1.476.601 

A.5 Altri ricavi e proventi              5.362            28.830 

A.5.a Contributi in conto esercizio                 -               1.300  

A.5.b Ricavi e proventi diversi             5.362              27.530  

    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          1.208.758         1.505.431 

 

B COSTI DELLA PRODUZIONE          1.263.299         1.494.608 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

           203.085           129.219 

B.7 Costi per servizi            204.487         1.045.381 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi             29.734             3.630 

B.9 Costi per il personale            803.323           305.046 

B.9.a Salari e stipendi           708.199             248.820  

B.9.b Oneri sociali            76.138              46.883  

B.9.c Trattamento di fine rapporto            11.818               6.121  

B.9.e  Altri costi per il personale             7.168               3.222  

B.10 Ammortamenti e svalutazioni              7.317             6.952 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

              865               1.730  

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

            6.452               5.222  

B.14 Oneri diversi di gestione             15.353             4.380 

    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          1.263.299         1.494.608 

 

Differenza tra valore e costi della produzione             54.541-            10.823 

 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI              4.426             6.296 

C.16 Altri proventi finanziari              4.430             6.844 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti             4.430              6.844 

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre 
imprese 

            4.430              6.844 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari                  4-               548- 

C.17.a Interessi e altri oneri finanziari verso imprese                 1-                  - 
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controllate 

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri                 3-                548- 

    

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI              4.426             6.296 

 

    

 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI             76.411                  - 

E.20 Proventi straordinari             76.411                 - 

E.20.b Altri proventi straordinari            76.411                  - 

    

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI             76.411                 - 

 
 
Risultato prima delle imposte             26.296            17.119 

    
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
               differite e anticipate 

            26.016-            14.800- 

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio            34.750-             14.800- 
22.b Imposte differite sul reddito dell'esercizio             8.734                  - 
    
23 Utile (perdite) dell'esercizio                280             2.319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Martino Buon Albergo li, 31/03/2009 

 

        Presidente del Consiglio d’Amministrazione  

                           BENESSO MAURIZIO 

 

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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Bilancio al 31/12/2008 
 (Valori In Euro) 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

FORMA ABBREVIATA 

 

Introduzione 

Signori  Soci, 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31 dicembre 2008. 
** *** ** 

Ai sensi dell'art. 2427 Codice Civile si forniscono di seguito le seguenti informazioni. 

 

Fatti di Rilievo 

Come previsionato, a partire dall’ anno 2008, sono stati assegnati alla società tutti i servizi manutentivi comunali. 

Agli operatori che già si occupavano dello spazzamento stradale e dell’ igiene pubblica sono stati affiancati altri 15 operatori per gestire i servizi di 

manutenzione ordinaria relativi alle strade, alla segnaletica, cimiteri, verde, illuminazione pubblica ed edifici comunali. 

Il totale del personale, comprendente sia quello assunto direttamente dalla società che quello in comando da parte del Comune di San Martino, 

assomma ora a 30 unità. 

E’ stata inoltre definita  la pratica relativa ai crediti della tariffa TIA: il Comune ha verificato l’impossibilità di poter acquisire i crediti della società e 

pertanto la stessa ha avviato le procedure di riscossione coattiva tramite comunicazione ad Equitalia dei nominativi iscrivibili a ruolo. A oggi sono 

già cominciati ad affluire i primi pagamenti. 

Si segnala la rilevazione a bilancio di una voce consistente che trova allocazione nella voce 3.E.20.b dello stato patrimoniale per "sopravvenienze 

attive straordinarie"; ai sensi delle varie interpretazioni di legge e del documento OIC 1 relativo alla corretta classificazione a conto economico dei 

costi e dei ricavi di competenza, si precisa che, nel rispetto di tali previsioni, detta voce ha accolto un errore contabile relativo all'esercizio contabile 

chiusosi al 31 dicembre 2007 ponendo rimedio così ad una svista nella rilevazione di un fatto contabile. 

 

ID: 74165654 29/02/2012

7 19Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



M@net S.R.L. Nuove Energie Territoriali                                                                                                     Codice fiscale 360508 023 7 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2008                                                                                                                                                                             PAGINA 8 DI 

19 

 
Eventuale appartenenza a un Gruppo /  Direzione e Coordinamento 

La società appartiene ad un gruppo, di fatto la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di diritto ai sensi di quanto previsto dal 

comma 1 n.1) dell'articolo 2359 del Codice Civile, tale attività viene svolta dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR), unico socio della società 

in epigrafe. 

Nel corso dell'esercizio non si è provveduto ad effettuare alcun acquisto o vendita di azioni e/o quote. 

 

Principi generali 

Il presente Bilancio è stato redatto in osservanza dei seguenti dettami:  

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 

- si è tenuto conto dei  rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio  anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, secondo il principio della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non 

risultano superati per due esercizi consecutivi; 

- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice 

civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico; per poter fornire informazioni sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 

- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati; 

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 4, del codice civile: 

• non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; 

• non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società 

fiduciaria; 

• Non si segnala nulla, in quanto non esistenti, in merito a posizioni di crediti o debiti che prevedono per il venditore o per l’acquirente 

l’obbligo di retrocessione; 

• Non esistono in bilancio posizioni di credito o debito da regolare in valuta estera; 

• Non esistono nel presente bilancio proventi da partecipazioni di cui all’articolo 2425 n. 5 del Codice Civile; 

 

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi 

Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro in ottemperanza di quanto disposto dal Codice 

Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 centesimi di Euro e per eccesso per valori decimali superiori o 

uguali a 0,50 centesimi di Euro. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell' attività. In 

applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione comunitaria nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo 

viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali. 
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Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell' esercizio indipendentemente 

dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 
** *** ** 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del Codice Civile. 

 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto 

richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 

In generale nella determinazione del risultato dell'esercizio corrente, si è tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei beni in azienda, quindi della loro 

effettiva durata residua o possibilità di utilizzo nei prossimi esercizi. 

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di creazione comprensivo dei relativi oneri accessori. Sono state ammortizzate in 

base ad un piano quinquennale in quanto si ritiene che il loro riflesso nell’ambito dell’attività abbia tale durata; la maggior parte di questi beni sono  

costituiti da programmi e progetti software di grande innovazione ma di veloce obsolescenza.  

In dettaglio:  

→→→→    I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è 

calcolato in cinque anni a quote costanti. 

→→→→    Le applicazioni software esistenti sono state arricchite, nel corso dell’ esercizio, tramite nuovi acquisti capitalizzati. Prudenzialmente ed in 

linea con i criteri applicati precedentemente, si è proceduto alla loro capitalizzazione ed all’ammortamento calcolato in base ad un piano 

quinquennale, articolato in quote costanti e con decorrenza a far data  dall’esercizio di acquisto,  che coincide con quello di sfruttamento 

economico del bene.   

→→→→    La Società, eventualmente iscriverà riserve non disponibili fino a concorrenza dei residui da ammortizzare di tali beni.     

→→→→    La Società ha mantenuto iscritti in bilancio ed ha incrementato il valore dei beni  immateriali dopo attento esame. 

  

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto  compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  

Esse sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura fisica 

del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale la voce non ha subito incrementi. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

> Attrezzatura varie e minuta  :12,5% 

> Macchine d'ufficio  :8,00% 

> Mobili ed Arredi   :12,00% 

> Impianti   :12,00% 

> Costi d'impianto   :20,00% 

> Concessioni/licenze  :20,00% 

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 p.3 eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

 

Consistenza 

Alla fine dell'esercizio corrente, il valore delle immobilizzazioni nette iscritte a bilancio, ammonta a complessivi Euro            65.135 = 
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La Società non possiede immobilizzazioni finanziarie . 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

C) I – Rimanenze 

La società non ha iscritto alcun valore in detta voce. 

  

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non si è proceduto, nel presente esercizio, alla svalutazione dei crediti in quanto le statistiche e 

le considerazioni fatte sui dati del presente esercizio, hanno dimostrato l’inutilità di tale accantonamento. 

Esiste un apposito fondo, costituito nei precedenti esercizi, denominato svalutazione crediti, con cui negli scorsi anni si erano previste delle 

inesigibilità, ad oggi, detto fondo ammonta ad Euro 18.032 =. 

 

Per la voce “Crediti v/Clienti”, facente parte della voce complessiva “Crediti che non costituiscono immobilizzazioni – Attivo Circolante”, è da 

segnalare questa suddivisione : 

 

Euro 283.000 Crediti relativi alla tariffa rifiuti degli anni 2006 e 2007. Come detto nell’introduzione, dopo la decisione da parte del Comune 

di non procedere alla cessione del credito relativo alla tariffa rifiuti non incassata, si è proceduto alla trasmissione dei ruoli 

relativi a Equitalia nel mese di novembre e al momento cominciano ad affluire i primi pagamenti. Si evidenzia che l’importo 

nominale è stato mantenuto tale in quanto non ci sono elementi che attualmente possano suggerire un peggioramento nella 

qualità dei crediti stessi. L’eventuale decisione di svalutare tali crediti viene quindi rimandata successivamente all’analisi 

della composizione e dell’ammontare dei pagamenti che affluiranno nel corso dell’anno 2009. 

Euro 179.256 Fatture emesse a carico del Comune di San Martino Buon Albergo e non ancora liquidate 

Euro 12.844 Crediti nei confronti della ProLoco per lavori relativi alle manifestazioni natalizie (luminarie, montaggio tendone al Garden 

Cafè, attrezzature del bar) 

 

 

- Imposte Anticipate - 

Lo stanziamento in bilancio delle imposte anticipate, ha motivo di esistere in quanto calcolata su differenze temporanee passive che generano 

imposta anticipate pari ad euro 8.734 , dette differenze riguardano l'importo delle spese di manutenzioni non deducibili integralmente nell'esercizio 

in corso. A tal proposito si prevede, con ragionevole certezza, l’esistenza di futuri imponibili che ne permettano l’assorbimento. In bilancio, tra i 

crediti a breve, è stato inserito l’importo che si ritiene sia utilizzato entro il prossimo esercizio. 

In presenza di tale tipologia di attività,  il Codice Civile, impone, se non esistono riserve sufficientemente capienti, il divieto di distribuire gli utili sino 

a concorrenza  dell’importo delle imposte anticipate. 

       

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La società non possiede crediti o titoli da iscrivere in tale voce. 

 

C) IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

L’importo di Euro 359.356 è dovuto allo sfasamento fra l’incasso delle fatture emesse verso il Comune di San Martino e il pagamento di quelle 

emesse dallo stesso a rimborso dell’anticipo degli stipendi del personale in comando  
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Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

L’accantonamento per il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito effettivo maturato nei confronti del personale dipendente in conformità 

della legge e dei contratti di lavoro vigenti al netto dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del TFR. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale che sarà presumibilmente quello di estinzione. 

 

Per la voce “Debiti v/Fornitori”, facente parte della voce complessiva “Debiti – 2.D – Passività Correnti”, è da segnalare questa suddivisione : 

 

Euro 444.544 Fatture emesse dal Comune a rimborso degli stipendi relativi al personale in comando per l’anno 2008. Il pagamento di tali 

fatture è concordemente ritardato per evitare che i crediti non ancora riscossi relativi alla TIA compromettano i flussi 

finanziari della società. Le fatture stesse vengono liquidate man mano che affluiscono i pagamenti della TIA 

Euro 91.583 Debiti verso fornitori vari che vengono liquidati di norma con pagamenti a 60 giorni. 

 

Per quanto riguarda il conto Fatture da ricevere l’importo è così costituito: 

Euro 161.354 Per fatture del Comune per il rimborso del personale in comando per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 

 

 

Costi e Ricavi 

I ricavi per prestazioni di servizi sono stati contabilizzati al momento della conclusione dei servizi stessi. I proventi di natura finanziaria sono iscritti 

in base alla competenza economico - temporale. 

I costi  sono stati iscritti  in base ai principi di prudenza e di competenza economico temporale, indipendentemente dalla data di incasso e 

pagamento, al netto degli sconti e degli abbuoni.  

 

 

Operazioni in valuta estera  

In bilancio non esistono operazioni in valuta estera. 

 

  

Crediti e debiti con obbligo di retrocessione. 

Non esistono in bilancio debiti o crediti  sorti da operazioni che abbiano l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 

 

 

Oneri finanziari iscritti nell’attivo  

Nel presente bilancio non sono stati imputati gli oneri finanziari ad attività iscritte nell’attivo.  

 

 

Finanziamenti dei soci. 

La Società, non detiene debiti verso i soci a titolo di finanziamento. 
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Patrimonio Netto 

Il capitale sociale è stato iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte dai soci, mentre le riserve evidenziano gli accantonamenti effettuati. 
 
 

Movimenti immobilizzazioni 

 

I movimenti subiti dalle immobilizzazioni risultano così rappresentabili: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             3.393  

Costi di impianto ed ampliamento 2.160 

Costo storico  

Rivalutazioni precedenti  

Svalutazioni precedenti  

Ammortamenti complessivi 0 

Acquisizioni operate nell'esercizio 2.700 

Alienazioni effettuate nell'esercizio  

Rivalutazioni operate nell'esercizio  

Svalutazioni operate nell'esercizio  

Ammortamenti effettuati nell'esercizio 540 

Valore Netto di Bilancio 2.160 

Concessione per la gestione di servizi 2.106 

Costo storico  

Rivalutazioni precedenti  

Svalutazioni precedenti  

Ammortamenti complessivi  

Acquisizioni operate nell'esercizio 2.813 

Alienazioni effettuate nell'esercizio  

Rivalutazioni operate nell'esercizio  

Svalutazioni operate nell'esercizio  

Ammortamenti effettuati nell'esercizio 707 

Valore Netto di Bilancio 2.106 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            61.742  

Impianti generici 0 

Costo storico  
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Rivalutazioni precedenti  

Svalutazioni precedenti  

Ammortamenti complessivi  

Acquisizioni operate nell'esercizio 346 

Alienazioni effettuate nell'esercizio  

Rivalutazioni operate nell'esercizio  

Svalutazioni operate nell'esercizio  

Ammortamenti effettuati nell'esercizio 346 

Valore Netto di Bilancio 0 

Attrezzatura 0 

Costo storico  

Rivalutazioni precedenti  

Svalutazioni precedenti  

Ammortamenti complessivi 399 

Acquisizioni operate nell'esercizio  

Alienazioni effettuate nell'esercizio  

Rivalutazioni operate nell'esercizio  

Svalutazioni operate nell'esercizio  

Ammortamenti effettuati nell'esercizio 399 

Valore Netto di Bilancio 0 

Mobili e macchine d'ufficio 0 

Costo storico  

Rivalutazioni precedenti  

Svalutazioni precedenti  

Ammortamenti complessivi  

Acquisizioni operate nell'esercizio 29 

Alienazioni effettuate nell'esercizio  

Rivalutazioni operate nell'esercizio  

Svalutazioni operate nell'esercizio  

Ammortamenti effettuati nell'esercizio 29 

Valore Netto di Bilancio 0 
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Variazione nella consistenza della altre voci 

 
ATTIVO 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

L’importo totale dei crediti è di Euro 483.710 = al netto del relativo fondo svalutazione di Euro 1.587=. Si fa presente che a seguito delle variazioni 

introdotte dal D.L. 17/01/03 n. 6 che ha introdotto ulteriori voci all'interno del bilancio, sono stati indicati separatamente i crediti tributari 

precedentemente inseriti all'interno della voce "altri crediti" e, in aderenza ai principi contabili esposti nel documento n. 1 dell' O.I.C. gli acconti 

versati per imposte nel corso dell'esercizio sono stati portati direttamente in decurtazione dalla voce "debiti tributari" nel passivo patrimoniale. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da: 

- conti correnti bancari per  Euro 327.869 =;  

- conti correnti postali per  Euro 30.753 =; 

- cassa contanti per  Euro 744 =. 

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi 

 

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008 

Accantonam. Utilizzi Consistenza 
31/12/2008 

  

Capitale 50.000 - - 50.000 
  

Riserva legale 424 116 - 540 
  

Altre riserve (con distinta indicazione) 8.050 2.203 2 10.251 
  

Debiti (Crediti) per imposte c/IRES - 14.634 - 14.634 
  

Debiti (Crediti) per imposte c/IRAP - 20.116 - 20.116 
  

Debiti (Crediti) imposte anticipate IRES - - 7.649 7.649- 
  

Debiti (Crediti) imposte anticipate IRAP - - 1.085 1.085- 
  

Fondo T.F.R. 5.690 11.097 19 16.768 
 
 

 
 
  

Totali            64.164            48.166             8.755           103.575 

 

 

Variazione nella consistenza della altre voci 

DESCRIZIONE Consistenza 
1/01/2008 

Acquisizioni/ 
incrementi 

Spostamenti 
nella voce  
dalla voce 

Alienazioni/ 
decrementi 

Rivalutaz./ 
Svalutazioni 

esercizio  

Consistenza 
31/12/2008 

  

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

504.653 1.871.696 - 1.892.639  - 483.710 

  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 181.006 1.427.511 - 1.249.151  - 359.366 
  

Altri ratei e risconti attivi 16 11.265 - 16  - 11.265 
  

DEBITI 657.824 2.441.424 81.913- 2.201.714  - 815.621 
  

Altri ratei e risconti passivi 12.478 - - 12.478  - - 
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Variazione assoluta e percentuale nella consistenza della altre voci 

 

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008 

Consistenza 
31/12/2008 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

  

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

504.653 483.710 20.943-     4,15- 

  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 181.006 359.366 178.360    98,54 

  

Altri ratei e risconti attivi 16 11.265 11.249 70306,25 

  

Capitale 50.000 50.000 -     0,00 

  

Riserva legale - 540 540   100,00 

  

Altre riserve (con distinta 
indicazione) 

- 10.251 10.251   100,00 

  

Utili (perdite) portati a nuovo 8.474 - 8.474-   100,00- 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 2.319 3.700 1.381    59,55 

  

DEBITI 657.824 815.621 157.797    23,99 

  

Altri ratei e risconti passivi 12.478 - 12.478-   100,00- 

 
 
 
 

Elenco delle società controllate e collegate 

 
La società non detiene alcuna partecipazione. 

 

Crediti e Debiti 

 

Crediti/debiti di durata superiore a cinque anni 

La società non possiede debiti o crediti di durata superiore ai cinque anni, ne debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 
 
 
Variazioni nei cambi valutari 

La società non ha avuto variazione dei cambi valutari. 
 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
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La società non ha crediti e debiti di tal natura.  

 
 
Voci di patrimonio netto 
 
Ai sensi dell’art. 2427 c.4  del C.C. si riporta di seguito l’analisi delle voci di patrimonio netto 
 
 
 

Composizione del Patrimonio Netto 

 

NATURA IMPORTO UTILIZZAZIONE 

QUOTA 
DISPONI- 

BILE 
 

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI 
NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI 

    COPERTURA PERDITA DISTRIBUZIONE 

CAPITALE            
50.000  

    

RISERVE DI CAPITALE      

      

      

RISERVE DI UTILI      

Riserva Legale               540  P    

Riserva Straordinaria            
10.251  

A- P -D            
10.251  

  

Quota non distribuibile - - -   

Quota distribuibile - - -   

 
 

A: per aumento di capitale   P:per copertura perdite D:distribuzione utili 

 

 

L'eventuale parte delle riserve non distribuibili risulta tale in relazione alle immobilizzazioni immateriali non ancora ammortizzate per lo 

stesso importo. 

 
 
 
 
Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

La società non ha conseguito proventi da partecipazioni indicati nell’art. 2425 n.15 e diversi dai dividendi. 

 
 
 

Imposte Anticipate e Differite 

 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 

la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota 
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applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio 

netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.  

Fiscalità Differita o Latente 

 
DIFFERENZE TEMPORANEE 2008   

VARIAZIONI in DIMINUZIONE TEMPORANEE - ATTIVE ( GENERANO IMPOSTE DIFFERITE )       

variazione tra reddito civile e fiscale a favore del 
contribuente  

           

      Valori Variazioni da apportare nelle sucessive dichiarazioni dei redditi 

       Rinviati 2009 2010 2011 2012 2013 

Plusvalenze patrimoniali dell'esercizio   0,00 0,00 0,00 0,00   

Plusvalenze gest. Staordinaria differite 0,00          

Compensi amm.ri eserciz. Precedente 0,00          

              

             

Totale differenze Attive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                      

VARIAZIONI in AUMENTO TEMPORANEE - PASSIVE (GENERANO IMPOSTE ANTICIPATE)        

variazione tra reddito civile e fiscale a sfavore 
del contribuente  

           

Spese di Rappresentanza anno in corso 2008  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00          

  0,00          

Spese rappresentanza esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Manutenzione eccedenti i limiti  27.358,86 5.471,77 5.471,77 5.471,77 5.471,77 5.471,77

Ammortamenti (quota civile non deducibile) 457,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plusvalenze Patrimoniali esercizi preced.'98 0,00      

Compensi amm.ri non corrisposti 0,00          

Perdite esercizi precedenti Vedi Mod. 760 0,00      

Perdita dell'esercizio 0,00      

    Totale Perdite Fiscali  0,00      

             

Totale differenze Passive  /  SENZA PERDITE FISCALI 27.816,28 5.471,77 5.471,77 5.471,77 5.471,77 5.471,77

           

Differenza Passivache genera Imposte Anticipate 27.816,28          

Differenza Passivache genera Imposte Anticipate   5.471,77      

Differenza Passivache genera Imposte Anticipate     5.471,77    

Differenza Passivache genera Imposte Anticipate      5.471,77   

Differenza Passivache genera Imposte Anticipate        5.471,77   

Differenza Passivache genera Imposte Anticipate           5.471,77

           

   Aliquota IRES/IRAP 31,40% 31,40% 31,40% 31,40% 31,40%  

   di cui IRES -7.649,48 -1.504,74 -1.504,74 -1.504,74 -1.504,74  

   di cui IRAP -1.084,83 -213,40 -213,40 -213,40 -213,40  

Ires / Irap A Credito 31,40%   -8.734,31 -1.718,14 -1.718,14 -1.718,14 -1.718,14   

  Fondo anno precedente (digitato) 0,00 -8.734,31 -1.718,14 -1.718,14 -1.718,14   

  Accantonamento dell'anno  -8.734,31 7.016,18 0,00 0,00 0,00   

             

PERDITA esercizio  /  pregresse 0,00      

    Aliquota IRAP 27,50% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%   

Ires A Credito 27,50%  0,00          

  Fondo anno precedente (digitato) 0,00          

  Accantonamento dell'anno  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

             

Saldo fondo COMPLESSIVO -8.734,31 -7.016,18 -5.298,04 -3.579,90 -1.861,77   

             

  Quadratura                 

  Totale fondo anno precedente 0,00 -1.718,14 -1.718,14 -1.718,14 -1.718,14   

  Totale accantonamento dell'anno -8.734,31 -8.734,31 -1.718,14 -1.718,14 -1.718,14   

  Totale a pareggio -8.734,31 -10.452,45 -3.436,27 -3.436,27 -3.436,27   

 
Si informa che nessuna differenza temporanea è stata esclusa dal calcolo della fiscalità differita attiva/passiva. 
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Composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

La voce evidenzia le quadrature dei valori di bilancio a seguito di arrotondamento del saldo finale dei singoli conti all’unità di Euro. 

E.20.b  Altri proventi straordinari            76.411  

 
 

Obbligazioni emesse dalla società 

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 

 
Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso strumenti finanziari in corso d’anno. 

 
Finanziamenti dei soci alla società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento dai soci. 

 
Informazioni relative ai patrimoni destinati 

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha effettuato alcuna operazione di locazione finanziaria che comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e 

dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto. 

 

 

 

Altre Informazioni in Materia di Particolari Normative  

 

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza 

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e alla luce delle 

disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge 

previsti dalla normativa in oggetto. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA – Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 

Ai sensi del D.Lgs. Aprile 2008, n.81 (Codice in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro), si rende noto che la società ha adempiuto a quanto 

previsto preliminarmente dalla stesso decreto, si provvederà inoltre a verificare eventuali lacune, nel rispetto di tutte le prescrizioni che il legislatore 

stesso ha provveduto a prorogare per permettere alle aziende di adempiere agli obblighi che altrimenti sarebbero stati di difficile realizzazione visti 

i tempi strettissimi inizialmente previsti. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civile. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui 

è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 

dell’esercizio. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2008 così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo. 

Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 
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Proposte di destinazione del risultato economico 

Dopo le osservazioni sopra esposte rileviamo che il bilancio al 31/12/2008 si chiude con un Utile / (Perdita) di Euro 280 = che di cui Vi proponiamo 

di accantonare a Riserva Legale la quota prevista per legge  e comunque rispettando le previsioni dello Statuto Sociale. 

Si dichiara che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 

economico dell’esercizio. 
 
 
San Martino Buon Albergo li, 31/03/2009 

        Presidente del Consiglio d’Amministrazione  

                             BENESSO MAURIZIO 
 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
 
 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di VERONA - Autorizzazione n. 43890/01 
del 17.08.2001 emanata da Agenzia delle Entrate di Verona 
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