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BILANCIO AL 31/12/2015 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/12/2015 31/12/2014  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

     (Parte richiamata 314.054 )   

     (Parte da richiamare -- )   

     Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 314.054    130.260 

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria 

  I. Immateriali 

     - Valore lordo  83.240  61.017  

     - fondi di ammortamento  54.521   44.194  

     - fondi di svalutazione  --   --  

     Totale immobilizzazioni immateriali  28.719  16.823  

  II. Materiali 

      - Valore lordo  7.391.230  4.648.706  

      - fondi di ammortamento  1.871  1.250  

      - fondi di svalutazione  --  --  

     Totale immobilizzazioni materiali  7.389.359 4.647.456 

  III. Finanziarie    

      2) Crediti    

            Entro 12 mesi 20.000  -- 

            Oltre 12 mesi --  -- 

         Totale crediti  20.000 -- 

      - Altre immobilizzazioni finanziarie  -- -- 

      Totale immobilizzazioni finanziarie  20.000  --   

Totale immobilizzazioni (B)   7.438.078  4.664.279  

C) Attivo circolante  

  I.  Rimanenze   --  120  

  II. Crediti 

       - entro 12 mesi  517.209   308.502  

       - oltre 12 mesi  162.315   103.782  

       Totale crediti  679.524  412.284  

  III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 312.647 --  

  IV. Disponibilità liquide   549.880  520.789  

Totale attivo circolante (C)   1.542.051  933.193  

D) Ratei e risconti   503  503  

Totale attivo   9.294.686  5.728.235  

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2015 31/12/2014  

A) Patrimonio netto  

  I.      Capitale  3.800.000  3.200.000  

  II.     Riserva da sovrapprezzo delle azioni   28.014  5.700 

  III.    Riserve di rivalutazione   --  --  

  IV.    Riserva legale  71  --  

  V.     Riserve statutarie   -- -- 

  VI.    Riserva per azioni proprie in portafoglio   -- -- 

  VII. Altre riserve    

                   Riserva straordinaria o facoltativa 1.349  -- 

Riserva per acquisto azioni proprie --  -- 
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Riserva da deroghe ex art. 2423 C.C. --  -- 

Riserva azioni (quote) della società 

controllante --  -- 

Riserva non distribuibile da 

rivalutazione delle partecipazioni --  -- 

Versamenti in conto aumento di 

capitale 579.080  600.000 

Versamenti in conto futuro aumento 

di capitale --  -- 

Versamenti in conto capitale --  -- 

Versamenti a copertura perdite --  -- 

Riserva da riduzioni capitale sociale --  -- 

Riserva avanzo di fusione --  -- 

Riserva per utili su cambi --  -- 

Varie altre riserve --  -- 

Totale altre riserve  580.429 600.000 

  VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   (75.101)  (75.101)  

  IX. Utile (perdita) dell'esercizio     

             Utile (perdita) dell’esercizio  (80.920) 1.420 

             Copertura parziale perdita d’esercizio --  -- 

             Utile (perdita) residua (80.920)  1.420 

Totale Patrimonio netto  4.252.493   3.732.019  

B) Fondi per rischi e oneri   --  --  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  --  --  

D) Debiti  

     - entro 12 mesi  1.852.213   1.995.165  

      - oltre 12 mesi  3.175.000  --  

     Totale debiti  5.027.213  1.995.165  

E) Ratei e risconti   14.980  1.051  

Totale passivo   9.294.686  5.728.235  

    

CONTI D'ORDINE   31/12/2015  31/12/2014  

Fidejussioni     

a imprese controllate  -- -- 

a imprese collegate  -- -- 

a imprese controllanti  -- -- 

a imprese controllate da controllanti  -- -- 

ad altre imprese  300.000 300.000 

Totale fidejussioni  300.000 300.000 

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  -- -- 
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Totale garanzie reali  --  --  

Altri rischi     

crediti ceduti pro-solvendo  -- -- 

altri  -- -- 

Totale altri rischi  -- -- 

    Totale rischi assunti dall’impresa  300.000 300.000 

Impegni  -- -- 

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 conti d'ordine   300.000 300.000  

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015 31/12/2014  

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) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 
--  --  

3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione  

 --  --  

  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   --  --  

  5) Altri ricavi e proventi:    

       Vari  --   --  

       Contributi in conto esercizio  --   --  

      Totale altri ricavi e proventi  --  --  

Totale valore della produzione   --  --  

B) Costi della produzione  

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  --  526  

  7) Per servizi  55.249  16.191  

  8) Per godimento di beni di terzi   --  2.400  

  9) Per il personale    

a) Salari e stipendi --   2.367  

b) Oneri sociali  --  730  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, 

trattamento di quiescenza, altri costi del 

personale --  144 

    c) Trattamento di fine rapporto  --   144  

    d) Trattamento di quiescenza e simili  --  --  

    e) Altri costi  --   --  

      Totale costi per il personale  --  3.241  

  10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a), b), c) ammortamento delle                                   

immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizzazioni 10.949  8.210 

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali  
10.328   7.412  

 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  621   798  

 c) Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni  --   --  

     d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo  

         circolante e delle disponibilità liquide --  --  

         Totale ammortamenti e svalutazioni  10.949  8.210  

  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 120  5  

  12) Accantonamento per rischi   --  --  
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  13) Altri accantonamenti  --  --  

  14) Oneri diversi di gestione   8.032  7.443  

Totale costi della produzione   74.350  38.016  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (74.350)  (38.016)  

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 

 

25.612 -- 

    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni --   --  

    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 25.612   --  

    d) proventi diversi dai precedenti:    

        - da imprese controllate  --   --  

        - da imprese collegate  --   --  

        - da imprese controllanti  --   --  

        - Altri  580   1.062  

        Totale proventi diversi dai precedenti  580 1.062 

        Totale altri proventi finanziari  26.192  1.062  

  17) Interessi e altri oneri finanziari:    

        - a imprese controllate  --   --  

        - a imprese collegate  --   --  

        - a imprese controllanti  --   --  

        - altri  53.363  7.080  

        Totale interessi ed altri oneri finanziari  53.363  7.080  

  17-bis) Utili e perdite su cambi  -- -- 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-17-bis)  (27.171)  (6.018)  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

  18) Rivalutazioni:     

    a) di partecipazioni  --  --  

    b) di immobilizzazioni finanziarie  --   --  

    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  --   --  

     Totale rivalutazioni  --  --  

  19) Svalutazioni:    

    a) di partecipazioni  --   --  

    b) di immobilizzazioni finanziarie  --   --  

    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  37.933   --  

     Totale svalutazioni  37.933  --  

Tot. rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) (37.933)  --  

E) Proventi e oneri straordinari    

  20) Proventi    

- Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 

sono iscrivibili al n.5 --  -- 

- Differenza da arrotondamento all’unità di 

euro --  -- 

- Altri --  12.345 

Totale proventi  --  12.345  
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  21) Oneri    
    

- Minusvalenze da alienazioni i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n.14 --  -- 

- Imposte relative ad esercizi precedenti --  -- 

- Differenza da arrotondamento all’unità di 

euro --  -- 

- Altri --  -- 

Totale oneri  --  --  

Totale delle partite straordinarie (20-21)   --  12.345  
    

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)   (139.454)  (31.689)  
    

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

- imposte correnti --  -- 

- imposte differite --  -- 

- imposte anticipate (58.534)  (33.109) 

- proventi (oneri) adesione consolidato / 

trasparenza --  -- 

Totale delle imposte sul reddito 

dell’esercizio, correnti, differite ed anticipate  (58.534) (33.109)  

23) Utile (Perdita) dell'esercizio   (80.920)  1.420  
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

      

Avv. MAININI ENZA 

      

      

      

      

 


