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Il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al  31/12/2016  è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, come modificati dal DLgs 139/2015, e in aderenza ai principi contabili nazionali nelle loro versioni pubblicate 
alla fine del 2016, oltre che dei chiarimenti e  interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta 
pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (articolo 2423 del Codice Civile), i suoi 
principi di redazione (articolo 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (articolo 2426), senza 
applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 2423 comma 3 del Codice Civile.

Il Bilancio chiuso al  31/12/2016 è redatto in unità di Euro.

Per la stesura del Bilancio si è scelta la forma abbreviata non avendo la società superato i limiti di cui all'articolo 2435 bis del 
Codice Civile, pertanto questa Nota integrativa ha valore anche di Relazione sulla gestione. A tal fine precisiamo che la 
società essendo costituita in forma di società a responsabilità limitata, non ha operato su proprie quote.

Gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, hanno fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la 
possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di 
tale dilazione, sono da ricondursi all'introduzione dei prinicipi contabili nazionali aggiornati, pubblicati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità in data 22 dicembre 2016, che hanno comportato l'allungamento delle tempistiche per la 
predisposizione della bozza di bilancio.



Redazione del bilancio

In ossequio alle disposizioni dell'articolo 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 
patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda la confrontabilità con l'esercizio 2016, si è reso necessario adattare le voci della sezione "E) Proventi e 
oneri straordinari" presente nei bilanci fino al 2015, in quanto tale sezione è stata eliminata per effetto delle 
modifiche  introdotte dal DLgs 139/2015 e dalle nuove versioni dei principi contabili. 

Nella costruzione del bilancio al  31/12/2016 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

.a. le voci della sezione attiva dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, 
mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine.

Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio 
successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva 
possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo.

.b. il Conto economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:

.- la suddivisione dell'intera area gestionale nelle tre sub-aree identificate nello schema di legge;

.- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione, nel rispetto della sostanza delle operazioni o dei contratti;

.- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.  

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.



Nell'esposizione del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come 
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che, effettuato l'adattamento della sezione "E) Proventi e Oneri 
Straordinari" presente nei bilanci fino al 2015, spiegato sopra, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle 
dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna altra voce del bilancio dell'esercizio precedente.



I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.



Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.





I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.



Immobilizzazioni immateriali

Esse sono costituite da programmi software, che vengono ammortizzati in cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in 
conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice Civile.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Immobili strumentali 3,00

Impianti specifici 15,00

Attrezzatura specifica 12,50

Mobili e arredamento 12,00

Macchine ufficio elettriche 20,00

Automezzi 25,00

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Si riferiscono a versamenti alla compagnia di assicurazione a copertura del trattamento di fine rapporto degli amministratori e 
a polizze vita.

Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai 
costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. Riguardano obbligazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.



Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;



le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo    

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   

Svalutazioni    

Valore di bilancio    

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni    

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

   

Ammortamento dell'esercizio   

Totale variazioni    

Valore di fine esercizio

Costo    

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   

Svalutazioni    

Valore di bilancio    



Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Costituite unicamente da materiale di consumo, sono valutate all'ultimo costo di acquisto; il valore così ottenuto non 
differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio riferiti alle stesse categorie di beni.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 3.961,16.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altri titoli

 Trattasi di quote di investimento collettivo in valori mobiliari, valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, 
costituito dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Sono iscritte per il loro effettivo importo. Gli importi effettivi dei depositi bancari sono stati verificati sulla base di appositi 
prospetti di riconciliazione.





I risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a più 
esercizi, sugli esercizi medesimi.



Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.





Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.



Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.



La voce accoglie il fondo per imposte differite originate dalle differenze temporanee tassabili, e l'accantonamento effettuato 

per il trattamento di fine rapporto spettante agli amministratori quando cesseranno dalla carica.

Si è incluso in quest'ultimo anche la parte coperta da una polizza assicurativa, e sono esposti tra i crediti immobilizzati i 
versamenti effettuati alla compagnia di assicurazione a tale titolo.



Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità del contratto e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.



I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.



I ratei passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a più 
esercizi, sugli esercizi medesimi. Non vi sono risconti passivi.








Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di costo Importo Natura

Perdite su titoli  





Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.



Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 

Altri dipendenti 

Totale Dipendenti 




Non esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la società non ha assunto impegni per conto 
di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

L'ammontare dei compensi spettanti all'organo amministrativo è indicato nel seguente prospetto.

Amministratori

Compensi 



Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.



Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.



Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.



Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.




Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.






Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.



Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.



Per quanto riguarda la destinazione dell'utile di esercizio, che è di Euro 194.992,03 vi proponiamo di procedere come segue:

.- parte da destinare a riserva legale (obbligo esaurito)                0

.- quota spettante ad un amministratore Euro 58.497,60

.- importo da destinare alla riserva straordinaria Euro 136.494,43            





Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti 
dall'articolo 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite,vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

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.

Padova, 1 giugno 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione

dott.ssa Giada Di Maggio


