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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 750

II - Immobilizzazioni materiali 344 4.184

Totale immobilizzazioni (B) 344 4.934

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 335.033 333.971

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 496.103 706.011

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.048 14.111

Totale crediti 504.151 720.122

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 250 250

IV - Disponibilità liquide 84.657 7.214

Totale attivo circolante (C) 924.091 1.061.557

D) Ratei e risconti 8.056 10.109

Totale attivo 932.491 1.076.600

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.200 10.200

IV - Riserva legale 2.040 2.040

VI - Altre riserve 222.660 (1) 191.124

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.648 31.535

Totale patrimonio netto 256.548 234.899

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.099 19.237

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 525.213 767.449

esigibili oltre l'esercizio successivo 123.076 39.494

Totale debiti 648.289 806.943

E) Ratei e risconti 11.555 15.521

Totale passivo 932.491 1.076.600

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 222.660 191.125

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

v.2.5.3 AGRITEC S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 2 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.378.492 1.660.684

5) altri ricavi e proventi

altri 9.929 15.151

Totale altri ricavi e proventi 9.929 15.151

Totale valore della produzione 1.388.421 1.675.835

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.076.507 1.460.359

7) per servizi 102.941 101.058

8) per godimento di beni di terzi 13.171 18.311

9) per il personale

a) salari e stipendi 53.497 44.908

b) oneri sociali 16.798 14.096

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.012 3.285

c) trattamento di fine rapporto 3.852 3.259

e) altri costi 160 26

Totale costi per il personale 74.307 62.289

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

2.593 7.532

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.593 7.532

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.470 3.479

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.063 11.011

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.062) (57.306)

14) oneri diversi di gestione 78.117 23.866

Totale costi della produzione 1.349.044 1.619.588

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 39.377 56.247

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 33.038 34.341

Totale proventi diversi dai precedenti 33.038 34.341

Totale altri proventi finanziari 33.038 34.341

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 35.107 40.459

Totale interessi e altri oneri finanziari 35.107 40.459

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.069) (6.118)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 37.308 50.129

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

imposte correnti 15.631 18.525

imposte differite e anticipate 29 69

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.660 18.594

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.648 31.535
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
euro 21.648 minore di euro 9.887 rispetto all'anno precedente.
 
 
Attività svolte
La società, come ben sapete, ha come oggetto principale la realizzazione di attività di produzione, trasformazione 
e commercializzazione all'ingrosso di prodotti per l'agricoltura. Da quando ha iniziato l'attività, la società svolge la 
propria attività nella zona di Valledoria.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Durante il 2016 la società ha realizzato un volume di ricavi netti di 1.378.492 euro contro un volume di ricavi di 
1.660.684 dell'anno precedente con un decremento di euro 282.192; tenuto conto della crisi del settore, è stato 
comunque un risultato positivo.
 
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 

Deroghe
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(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

Attivo circolante: 0 0 0 0

Patrimonio netto: 0 0 0 0

Passivo 0 0 0 0

Conto economico 0 0 0 0

 proventi e oneri di natura straordinaria 1.581 (1.581)    
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

 Patrimonio netto 31/12/2015 234.899      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 234.899      
 
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi   principi contabili nazionali di riferimento 
OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni immateriali e materiali – sono iscritte al costo originario d'acquisizione e per nessuna di esse 
è stata operata alcuna rivalutazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati in modo sistematico applicando le 
aliquote fiscali, opportunamente ridotte al 50% per i beni di nuova acquisizione, in quanto ritenute idonee a 
misurare la residua possibilità di utilizzazione dei beni. I beni di modesto valore sono stati interamente 
ammortizzati nell'esercizio.
Crediti – i crediti sono iscritti al valore nominale e sono stati valutati in base al presunto valore di realizzo 
istituendo un opportuno fondo rischi su crediti.
Rimanenze – le rimanenze di beni destinati alla vendita sono state valutate all'ultimo costo (FIFO). Nel costo 
d'acquisto sono stati computati anche i costi accessori di diretta imputazione.
Disponibilità liquide – sono state valutate al valore nominale.
Debiti – sono iscritti al loro valore nominale tenendo conto degli eventuali interessi maturati fino alla chiusura 
dell'esercizio.
Valore della produzione – i ricavi ed i proventi sono iscritti al netto degli sconti, resi e abbuoni, tenendo conto, 
anche per essi, della competenza economica.
Costi della produzione – sono stati rilevati secondo il principio di causalità delle manifestazioni finanziarie che li 
hanno originati, tenuto conto, anche per essi, della competenza economica.
Proventi ed oneri finanziari – comprendono la rilevazione per competenza degli interessi bancari attivi e passivi 
oltre agli interessi commerciali sulle dilazioni concesse ai clienti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.605 39.776 41.381

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 855 35.592 36.447

Valore di bilancio 750 4.184 4.934

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

(750) (1.247) (1.997)

Ammortamento dell'esercizio - 2.593 2.593

Totale variazioni 750 (3.840) 4.590

Valore di fine esercizio

Costo 855 27.306 28.161

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 855 26.962 27.817

Valore di bilancio - 344 344

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Riguardano esclusivamente software completamente ammortizzati negli esercizi precedenti.
Il saldo del 2015 di euro 750 riguardava oneri mutuo da ammortizzare dal 2016 e che in applicazione dei nuovi 
principi contabili sono stati portati nei costi e riscontati.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
0 750 (750)

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione

costi

Valore

31/12

/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Oneri mutuo da 

ammortizzare

750     750       0

  750     750       0

 
 
 

 Spostamenti da una ad altra voce
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2016 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
immateriali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione 
contabile.
In particolare gli oneri di istruttoria dei finanziamenti pluriennali, prima esposti nella voce “immobilizzazioni 
immateriali”, sono stati contabilizzati negli oneri finanziari e riscontati sulla base della durata del prestito.  
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
344 4.184 (3.840)

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo 39.776
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.592
Svalutazioni  
Valore di bilancio 4.184

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni  
Riclassifiche (del valore di bilancio)  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 1.247
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 2.593
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
Altre variazioni  
Totale variazioni (3.840)

Valore di fine esercizio  
Costo 27.306
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.962
Svalutazioni  
Valore di bilancio 344

 
 

Attivo circolante
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Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•         metodo FIFO
 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
335.033 333.971 1.062

 
 

  Il loro importo è formato per euro 325.898 da rimanenze di merci e prodotti finiti e per euro 9.134 da un lavoro in 
corso.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore. In virtù di quanto disposto dall'art. 2435 bis del codice civile, in deroga a quanto 
previsto dall'art. 2426, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato.
 
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
504.151 720.122 (215.971)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

712.731 (221.265) 491.466 491.466 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.434 2.659 4.093 4.093 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

115 (29) 86

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.843 2.663 8.506 458 8.048

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 720.122 (215.971) 504.151 496.017 8.048

   Le imposte anticipate per euro 86 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 491.466 491.466

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.093 4.093

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 86 86

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.506 8.506

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 504.151 504.151

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2015
Utilizzo nell'esercizio

  6.284
6.284

6.284
6.284

  Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2016

  2.470
2.470

2.470
2.470

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al  costo di 
acquisto.
 
III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
250 250  

 
Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Altre partecipazioni 250     250
  250     250

 
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
84.657 7.214 77.443

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 78.083 482
Denaro e altri valori in cassa 6.573 6.732
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Arrotondamento 1  
  84.657  7.214

 
 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

8.056 10.109 (2.053)
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
I risconti attivi ammontano a euro 7.156 e riguardano per euro 2.324 assicurazioni e bolli, per euro 11 canoni 
leasing, per euro 98 oneri confidi, per euro 1.620 oneri su sconto effetti, per euro 3.100 oneri pluriennali su mutui 
e, per il residuo la pec.
I costi anticipati ammontano a euro 900.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
256.548 234.899 21.649

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.200 - 10.200

Riserva legale 2.040 - 2.040

Altre riserve

Riserva straordinaria 191.125 31.535 222.660

Varie altre riserve (1) 1 -

Totale altre riserve 191.124 31.536 222.660

Utile (perdita) 
dell'esercizio

31.535 (9.887) 21.648 21.648

Totale patrimonio netto 234.899 21.649 21.648 256.548

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.200 B 10.200

Riserva legale 2.040 A,B 2.040

Altre riserve

Riserva straordinaria 222.660 A,B,C,D 222.660

Totale altre riserve 222.660 222.660

Totale 234.900 234.900

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

10.200 2.040 10.134 203.365
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Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 10.133 21.401 31.534
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

31.535

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

10.200 2.040 191.124 31.535 234.899

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 31.536 (9.887) 21.649
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente 21.648
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

10.200 2.040 222.660 21.648 256.548

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
16.099 19.237 (3.138)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 19.237

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.706

Utilizzo nell'esercizio 6.844

Totale variazioni (3.138)

Valore di fine esercizio 16.099

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
648.289 811.878 (163.589)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso banche 20.000 123.076   143.076        
Debiti verso altri finanziatori 27     27        
Debiti verso fornitori 472.607     472.607        
Debiti tributari 16.783     16.783        
Debiti verso istituti di
 previdenza

3.021     3.021        

Altri debiti 12.775     12.775        
  525.213 123.076   648.289        

 
 
 

  I  ammontano a complessivi euro 143.076 di cui euro 20.000 scadenti entro l'esercizio e debiti verso banche
euro 123.076 oltre l'esercizio. Rispetto al 2015 il loro importo si è ridotto di euro 63.940.
Gli importi  riguardano per euro 18.076 le rate finanziamento BNL che termina nel scadenti entro l'esercizio
2017 e per euro 1.924 la rata del mutuo chirografario del banco di Sardegna, stipulato il 24/11/2016 della durata 
di 60 mesi e il cui ammortamento decorre dal 31/12/2017.
Gli importi  riguardano esclusivamente il mutuo chirografario del Banco di Sardegna.scadenti oltre l'esercizio
I ammontano a euro 27 e riguardano il debito verso una finanziaria che terminerà a debiti verso altri finanziatori 
gennaio 2017.
I  sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al debiti verso fornitori
momento del pagamento. Il loro importo complessivo ammonta a euro 472.607 contro euro 579.196 dell'anno 
precedente. In detto ammontare è incluso l'importo delle fatture da ricevere, per euro 4.505 e note di credito da 
ricevere per euro 21.051.
I  riguardano solo passività per imposte certe e determinate. Il loro importo ammonta a euro debiti tributari
16.783 contro euro 9.673 del 2015.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per IVA per euro 14.141, debiti per saldo IRAP per euro 1.119 e debiti 
per ritenute da versare per euro 1.444.
I sono pari a euro 3.021 contro euro 2.344 del 2015.debiti verso istituti previdenziali 
Gli ammontano a euro 12.775 contro euro 13.310 dell'anno precedente.altri debiti 
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 648.289 648.289

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 143.076 143.076

Debiti verso altri finanziatori 27 27

Debiti verso fornitori 472.607 472.607

Debiti tributari 16.783 16.783

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.021 3.021

Altri debiti 12.775 12.775

Totale debiti 648.289 648.289

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
11.555 10.586 (969)

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

 Ratei e risconti
 
Tale voce comprende risconti passivi per ricavi futuri per euro 11.141 e ratei passivi per euro 414.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
I ricavi per prestazioni di servizi vengono iscritti al momento del completamento della prestazione.
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.388.421 1.675.835 (287.414)

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.378.492 1.660.684 (282.192)
Altri ricavi e proventi 9.929 15.151 (5.222)
  1.388.421 1.675.835 (287.414)

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.378.492

Totale 1.378.492

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.378.492

Totale 1.378.492

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a euro 1.378.492 di cui euro 30.600 per ricavi per prestazioni 
di servizi ed euro 1.347.892 per ricavi di vendita.
Gli altri ricavi e proventi riguardano per euro 455 sopravvenienze attive e per il residuo ricavi per rimborsi spese 
dei clienti.
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I costi della produzione ammontano a euro 1.349.044 contro euro 1.619.587 dell'anno precedente.
La differenza tra valore e costi della produzione rappresenta il risultato operativo lordo della gestione caratteristica 
che ammonta a euro 39.378 contro euro 56.247 del 2015.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(2.069) (6.118) 4.049

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 33.038 34.341 (1.303)
(Interessi e altri oneri finanziari) (35.107) (40.459) 5.352
  (2.069) (6.118) 4.049

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio;
 
 
 
L'Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
15.660 18.594 (2.934)

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 15.631 18.525 (2.894)
IRES 12.567 16.660 (4.093)
IRAP 3.064 1.865 1.199
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) 29 69 (40)
IRES 29 69 (40)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione      
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  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

  15.660 18.594 (2.934)
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 37.308  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 10.260
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
     
     
     
     
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
     
     
     
     
     
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
Quota spese di manutenzione anni precedenti (100) (27)
     
     
     
     
     
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
Costi non deducibili e sanzioni 699 192
Quota spese alberghi e ristoranti non deducibile 386 106
Quota costi auto non deducibili 13.838 3.805
Quota IRAP deducibile (367) (101)
ACE (6.064) (1.668)
     
     
     
     
     
Imponibile fiscale 45.700  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   12.567

 
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 116.154  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 59.319  
Deduzioni IRAP (70.898)  
     
     
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    
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  104.575  
Onere fiscale teorico (%) 2,93 3.064
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 00  
     
     
     
     
Imponibile Irap 104.575  
IRAP corrente per l'esercizio   3.064

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in 
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, 
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Nell'anno sono state recuperate imposte anticipate di esercizi precedenti per euro 29, relative a quote di spese di 
manutenzione eccedenti il limite deducibile nell'anno in cui sono state sostenute.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
 
 

  esercizio 31/12/2016 esercizio 31/12/2016 esercizio 31/12/2015
0 Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee

Effetto 
fiscale 
IRES

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale 
IRAP

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale

Imposte anticipate: 0          
Quota spese di manutenzione 

del 2014
(100) (27)        

             
             

Totale (100) (27)        
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
 
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
  
 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Operai                                                                         2                      1                                  1
Impiegati                                                                     1                      1                                  0
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 21.648
a riserva straordinaria Euro 21.648
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Nota integrativa, parte finale

 
Si forniscono qui di seguito le informazioni sui contratti di leasing in essere nel 2016.
Il contratto stipulato il 02/01/2013 con la BMW Group Financial Services Italia S.p.a. per l'acquisto di 
un'autovettura è scaduto il 31/12/2016.
Ai sensi dell'art.2427 n.22 si forniscono le seguenti informazioni: onere finanziario effettivo euro 216.
 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del C.d.A.
Firmato Sechi Francesco
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STATO PATRIMONIALE Anno 2014 Anno 2013

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali

7 software 855,16€                855,16€              

meno fondo ammortamento software 855,16-€                855,16-€              

residuo -€                      -€                    

totale immobilizzazioni immateriali -€                      -€                    

II Immobilizzazioni materiali

2 Impianti 249,16€                249,16€              

meno fondo ammortamento impianti 249,16-€                249,16-€              

residuo -€                      -€                    

3 attrezzature commerciali 162,00€                162,00€              

meno fondo ammortamento attrezzature 162,00-€                162,00-€              

residuo -€                      -€                    

4 altri beni 38.872,76€           38.331,80€         

meno fondo ammortamento altri beni 27.648,98-€           19.625,46-€         

residuo 11.223,78€           18.706,34€         

totale immobilizzazioni materiali 11.223,78€           18.706,34€         

III  immobilizzazioni finanziarie

1 partecipazioni in imprese collegate -€                      5.000,00€           

totale immobilizzazioni finanziarie -€                      5.000,00€           

totale immobilizzazioni (B) 11.223,78€           23.706,34€         

C) Attivo circolante

I rimanenze

3 lavori in corso su ordinazione 9.134,00€             9.134,00€           

4 prodotti finiti e merci 267.531,47€         267.298,09€       

totale rimanenze 276.665,47€         276.432,09€       

II Crediti

1 verso clienti 593.229,34€         428.382,59€       

a esigibili entro l'esercizio successivo 593.229,34€                 428.382,59€               

b esigibili oltre l'esercizio successivo

4 bis crediti tributari 4.395,19€             10.111,40€         

4 ter crediti per imposte anticipate 184,09€                197,07€              

5 altri crediti 6.591,66€             9.579,70€           

a esigibili entro l'esercizio successivo 912,20€                        1.800,01€                   
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b esigibili oltre l'esercizio successivo 5.679,46€                     7.779,69€                   

totale crediti 604.400,28€         448.270,76€       

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4 altre partecipazioni 250,00€                250,00€              

totale altre attività finanziarie 250,00€                250,00€              

IV Disponibilità liquide

1 depositi bancari e postali 1.638,02€             -€                    

2 assegni -€                      -€                    

3 denaro e valori in cassa 22.524,06€           56.643,47€         

totale disponibilità liquide 24.162,08€           56.643,47€         

Totale attivo circolante 905.477,83€         781.596,32€       

D) Ratei e risconti

1 risconti attivi 17.935,69€           23.362,74€         

2 ratei attivi -€                      -€                    

totale ratei e risconti 17.935,69€           23.362,74€         

Totale attivo 934.637,30€         828.665,40€       

conti d'ordine

 - fidejussioni prestate a terzi 33.053,00€           33.053,00€         

 - Beni in leasing 19.088,64€           34.498,44€         

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale 10.200,00-€           10.200,00-€         

IV) riserva legale 2.040,00-€             2.040,00-€           

VII) Altre riserve 180.991,56-€         177.467,76-€       

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 10.133,55-€           3.523,80-€           

Totale patrimonio netto 203.365,11-€         193.231,56-€       

C) Trattamento di fine rapporto 16.176,44-€           13.179,96-€         

D) Debiti

4 verso banche 173.816,92-€         157.155,00-€       

a altri debiti scadenti entro l'esrcizio 139.098,43-€         

b altri debiti scadenti oltre l'esrcizio 34.718,49-€           

5 debiti verso altri finanziatori 626,72-€                893,54-€              

a altri debiti scadenti entro l'esrcizio 264,00-€                   266,82-€              

b altri debiti scadenti oltre l'esrcizio 362,72-€                   626,72-€              

7 debiti verso fornitori 467.131,14-€         395.005,55-€       

12 debiti tributari 1.428,49-€             1.189,43-€           

13 debiti verso istituti di previdenza 2.226,57-€             2.257,70-€           

14 altri debiti 49.932,00-€           43.587,60-€         

a altri debiti scadenti entro l'esrcizio 5.132,00-€                2.287,60-€              



b altri debiti scadenti oltre l'esrcizio 44.800,00-€              41.300,00-€            

Totale debiti 695.161,84-€         600.088,82-€       

E) Ratei e risconti

1 ricavi anticipati 6.437,25-€             3.755,55-€           

2 ratei passivi -€                      -€                    

3 risconti passivi 13.496,66-€           18.409,51-€         

totale ratei e risconti 19.933,91-€           22.165,06-€         

Totale passivo e netto 934.637,30-€         828.665,40-€       

conti d'ordine

 - debiti per fidejussioni a terzi 33.053,00-€           33.053,00-€         

 - creditori beni in leasing 19.088,64-€           34.498,44-€         

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.625.464,44-€      1.358.858,79-€    

3 variazione lavori in corso su ordinazione -€                      -€                    

5 Altri ricavi e proventi 11.545,83-€           14.401,25-€         

Totale valore della produzione 1.637.010,27-€      1.373.260,04-€    

B) Costi della produzione

6 per merci 1.351.434,82€      1.083.016,14€    

7 per servizi 109.572,57€         106.256,12€       

8 godimento di beni di terzi 29.481,81€           33.125,25€         

9 per il personale: 58.464,15€           57.132,36€         

a) salari e stipendi 42.102,64€                   41.092,90€                 

b) oneri sociali 13.186,61€                   13.029,98€                 

c) trattamento di fine rapporto 3.018,22€                     3.009,48€                   

d) altri costi del personale 156,68€                        -€                           

10 ammortamenti e svalutazioni 10.828,49€           7.482,56€           

a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali -€                             -€                           

b) amm.to delle immobilizzazioni materiali 8.023,52€                     7.482,56€                   

c) svalutazione crediti 2.804,97€                     

11 variazione delle rimanenze di merci 233,38-€                27.760,57€         

14 oneri diversi di gestione 43.497,57€           34.329,47€         

Totale costi della produzione 1.603.046,03€      1.349.102,47€    

Differenza tra valore e costi della produzione 33.964,24-€           24.157,57-€         

C) Proventi ed oneri finanziari

16 altri proventi finanziari:

d) proventi diversi 33.516,67-€           30.946,39-€         

17 interessi e altri oneri finanziari

a) altri 39.874,19€           37.790,02€         



Totale proventi e oneri finanziari (16 - 17) 6.357,52€             6.843,63€           

E) proventi e oneri straordinari

20 proventi straordinari 2.002,47-€             9.642,70-€           

21 oneri straordinari 9.342,82€             10.540,63€         

totale delle partite straordinarie (21 - 20) 7.340,35€             897,93€              

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± 20.266,37-€           16.416,01-€         

22 Imposte sul reddito dell'esercizio 10.132,82€           12.892,21€         
a ires 9.458,06€                     12.293,84€                 

b irap 661,78€                        441,99€                      

c imposte anticipate 143,40-€                        -€                           

d recupero imposte anticipate anni precedenti 156,38€                        156,38€                      

Risultato d'esercizio 10.133,55-€           3.523,80-€           
Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
L'amministratore Unico
(Sechi Carlo)


