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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

 

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

A) ) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 
I)parte gia’ richiamata         0         0 
II)parte non richiamata               0         0 

 
A TOTALE  CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0  

B) IMMOBILIZZAZIONI       

    
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       
      

 1) Immobilizzazioni immateriali 7.106   7.106  
      

 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali 6.698   6.020
 

      

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 408            1.086  
      

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       
      

 1) Immobilizzazioni materiali 548.626        647.884  
      

 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali 488.879  537.593
      

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 59.747   110.291  
      

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0  
      

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 60.155    111.377  

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE       

    
 I) RIMANENZE 914   358  
      

 II) CREDITI :       
      

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 144.284            128.351  
      

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo     
      

 II TOTALE CREDITI : 144.284   128.351   
      

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0  
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 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.499             35.823  
      

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 151.697   164.532  

   
D) RATEI E RISCONTI 1.118            2.134  

    
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 212.970            278.043  

    
 

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

 
A) PATRIMONIO NETTO       

     
 I) Capitale           90.000             90.000  
      

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0  
      

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0  
      

 IV) Riserva legale 742               742  
      

 V) Riserve statutarie 14.106                  14.106  
      

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0  
      

 VII) Altre riserve:       
      

 a) Riserva straordinaria           0             0  
      

 m) Riserva per arrotondamento unita' di euro 0  0  
      

 VII TOTALE Altre riserve: 0      0   
      

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo    - 83.974   0   
      
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio     

    a)Utile (perdita)dell’esercizio   -      65.612  - 83.974  
 

 IX) TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio - 65.612   - 83.974 
 

 

      

A TOTALE PATRIMONIO NETTO - 44.738                   20.874  
   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 46.709                 46.709  

     
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 72.579   66.593  

     
D) DEBITI       

     
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 138.420   143.867  
      

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo     
      

D TOTALE DEBITI 138.420   143.867  
   
E) RATEI E RISCONTI 0              0  

          
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 212.970   278.043  
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CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE       

    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni               189.185            197.789  
      

 5) Altri ricavi e proventi       
      

 a) Altri ricavi e proventi                   3.121   5.677  
      

 b) Contributi in c/esercizio 883              1.565  
      

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi                   4.004  7.242  
      

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 193.189           205.031  
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       

    
 6) per materie prime, suss., di cons. e merci 10.240            12.349  
      

 7) per servizi                 57.113   65.979  
      

 8) per godimento di beni di terzi 0           0  
      

 9) per il personale:       
      

 a) salari e stipendi                 75.238            90.051  
      

 b) oneri sociali 30.932             37.529  
      

 c) trattamento di fine rapporto 6.331             7.287

 e) altri costi 253  396
      

 9 TOTALE per il personale: 112.754            135.263  
      

 10) ammortamenti e svalutazioni:       
      

 a) ammort. immobilizz. immateriali 678            946  
      

 
 

b) ammort. immobilizz. Materiali 
 
c)altre svalutaz.immobilizz. 
 
d) svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante                                            

34.290  
 

0 
 
                     325   

            33.988

0

239

 

      

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 35.293             35.173  
      

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci                  -   556                -  358 
 12) accantonamenti per rischi                                                                                                                     0                     46.709  

 14) oneri diversi di gestione 31.637             13.878  
      

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 246.481           308.993  
   
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE             -   53.292            - 103.962 
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
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16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 

     

      

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:       
      

 d4) da altri 69                         814  
      

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 69                          814  
      

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 69              814  
      

 17) interessi e altri oneri finanziari da:       
      

 d) debiti verso banche 3.853             3.875  
      

 f) altri debiti 72                 123  
      

        
      

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:                   3.925            3.998  
      

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -    3.856           -    3.184
   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0                 0  

    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

    
 20) Proventi straordinari       
      

 b) altri proventi straordinari 458  17.495   

 e) arrotondamento bilancio                                 1  
 

                                 0  

 20 TOTALE Proventi straordinari 
 
21) Oneri straordinari 
 
    

459  17.495  

       c) imposte relative a esercizi precedenti                           
 
 

21 TOTALE Oneri Straordinari 
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE                                   
                                                                                           
                                

 
459  

  
                17.495   

   

A-B±C±D±E TOT. RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE              -  56.689  -  89.651   

    
 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate      
                                      

 a) imposte correnti                                                                                                    0            1.996
      

 b) anticipate -      8.923   -   7.673
      

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate -        .923  -   5.677 
      

 23) Utile (perdite) dell'esercizio -    65.612  -      83.974 

      

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 
il 31/12/2015    

 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 
 
 
 
Signori Soci,  
il presente bilancio e’ stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 
documenti: 
1)Stato patrimoniale; 
2)Conto economico; 
3)Nota integrativa; 
 
Il presente bilancio viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci nel termine lungo di centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale. In anno 2015 sono stati venduti i due mezzi che erano fermi da molti anni in quanto  non 
piu’ utilizzabili  al lavoro ma sui quali pagavamo la tassa di proprietà; Il loro valore di vendita, risultato molto basso visto 
lo stato e la vetustà degli stessi,è stato coperto con un fondo creato  nell’ anno 2012. 
Dal mese ottobre del corrente anno grazie al contratto della pulizia delle caditoie stipulato con Aset è stato incrementato 
il fatturato medio mensile di un circa 25%-30%. 
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed e’ redatto in 
conformita’ agli art.2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro.In particolare,ai sensi dell’art.2423,comma 5,c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unita’ di euro.Il passaggio dai saldi di conto,espressi in 
centesimi di euro,ai saldi di bilancio,espressi in unita’ di euro,e’ avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformita’ a quanto dispone il Regolamento Ce.La quadratura dei prospetti di bilancio e’ stata assicurata 
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unita’ di euro”,iscritta nella voce 
A.VII Altre riserve e quelli del conto economico,alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri 
straordinari; 
 - i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unita’ di euro in quanto 
garantiscono una migliore intelligibilità del documento. 
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PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate :la clausola generale di formazione del bilancio (art.2423 c.c),i suoi principi di redazione (art.2423-
bis c.c.)ed i criteri di valutzione stabiliti per le singole voci (art.2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci e’ stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione  
Dell’attivita’ e tenedo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incass o del pagamento; 
 
- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati 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 e’ stato indicato l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente,nel rispetto delle disposizioni dell’art.2423-ter,c.c.; 
- gli elementi eterogenei nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 

Si precisa inoltre che: 
 
- 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 dell’art.2425 del codice 
civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare ura 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Societa’, nonche’ 
del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale; 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423,comma 
1, del codice civile. 
 
PREMESSA 
Signori, il bilancio chiuso il 31 dicembre2015, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell’art.2423 del Codice Civile,corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed e’ redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile. 
L’esercizio teste’ chiuso ha prodotto una perdita di 65.612 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
L’attivita’ principale della societa’ e’ quella della raccolta,dello stoccaggio,dello smaltimento e dello 
scarico di pozzi neri,pulitura di fogne, di acque di scarico civile,industriale e di processo,(solidi e 
liquidi),di liquami provenienti dalla pulitura di bottini,pozzi neri,reti fognarie e simili. Durante l’esercizio 
l’attivita’ si e’ svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui 
all’art.2423,comma 4,codice civile. 
 
 

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
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. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
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sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
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 a quote costanti in un periodo di 5 
esercizi 
 I costi per licenze iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono 
ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. 

  
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro 
residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene. 
 
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte in funzione del periodo di 
utilizzazione dei beni. 
 
 Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Categoria di immobilizzazioni: 

a) costruzioni leggere al 5%; 

b) attrezzature specifica al 5%; 

c) attrezzatura generica al 7,5%;   

d) mobili e macchine ordinarie d’ufficio al 6%; 

e) macchine d’ufficio elettrocontabili al 10%; 

f) autoveicoli da trasporto al 10% 

g) spese di costituzione e trasformazione al 20% 

h) programmi applicativi al 33,33% 

i) manutenzioni da capitalizzare al 20%  
 
Tuttavia nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

 

Elenco delle partecipazioni 
 
In conformità al dettato dell’art. 2435 bis cc. c.4 nel rispetto di quanto richiesto dall'’art. 2428 cc. nr. 3 
e 4 si precisa che la società alla data del 31 dicembre, non possiede quote  proprie né azioni o quote 
di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, né ne ha 
acquistate o movimentate nel corso dell’esercizio; nulla pertanto da rilevare ai fini del punto 3 e 4 del 
c.2 dell’art. 2428. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell’attivo è al netto del 
relativo Fondo rischi su crediti per insolvenze. 
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
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PARTECIPAZIONI 
Non sono presenti partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 
TITOLI 
Non sono presenti titoli iscritti nell’attivo circolante 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al 
s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento 
alla data della contabile bancaria. 
 
 
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 e 
contabilizzati pro rata temporis. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Debiti 
 
Non sono stai corrisposti dividendi nel corso dell’esercizio 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
Dividendi 
Non sono stati corrisposti dividendi nel corso dell’esercizio 
 
Proventi e oneri straordinari 
I valori sono di importo poco significativo e pertanto non si aggiungono commenti 
 
Imposte 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente. 
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i 
valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. 
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il 
relativo debito insorga. 
 
Le imposte anticipate sono pari a euro 8.923, queste sono calcolate sulle perdite fiscali  e vengono 
iscritte  in bilancio in quanto esiste la ragionevole certezza del recupero  con la produzione di redditi 
nei futuri esercizi.Si richiama sul punto il relativo prospetto in calce alla presente Nota integrativa 
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
  
 

B I  
 
 Saldo al 31/12/2014              1.086 
 Saldo al 31/12/2015                      409 
 Variazioni                 ( 677) 
 
 

Descrizione Val. iniziale Acquisizioni Amm.to Rival./Sval. Val. finale
Conc.licenze,marchi,dir.simil. - - - - -
Costi impianto e ampliamento  1.086 -               677              409
Altre imm.immateriali  - - - - -

Totali immateriali 1086 - 677  409
 
 
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente a capitalizzazione di costi interni per 
effettuare manutenzioni straordinarie su impianti ed attrezzature. 
 
 

   
 B II 
 Saldo al 31/12/2014                 110.291            
 Saldo al 31/12/2015       59.746       
 
             Variazioni                                                              (50.545) 
 

Descrizione Val. iniziale Acquisizioni Amm.to Rival./Sval. Val. finale
Impianti e macchinari - - - - -
Attrezzature 7.070 - 465 - 6.605
Automezzi  97.242 2.489         32.927 18.743 48.061
Mobili e macchine d’ufficio 5.979              898 1   5.080

Totali materiali 110.291 2489 34290 18744     59.746
 
 
 

 
 

C I - Rimanenze 
 

Saldo al  31/12/2014 358
Saldo al  31/12/2015  914
 
Variazioni   556

 
Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione 
Rimanenze di materie prime 308 874 566 
Rimanenze  vestiti da lavoro 50 40 (10) 
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VALORE FINE ESERCIZIO 358 914 556 
 
 
 
 

C II - Crediti 
 

Saldo al  31/12/2014 128.351
Saldo al  31/12/2015 144.284
 
Variazioni  15.933
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione 
Crediti per prestazioni e servizi  28.472 54.106 25.634 
- entro l'esercizio successivo 28.472              54.106 25.634 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
Crediti tributari 12.390            11.889     (501)  
- entro l'esercizio successivo 12.390 11.889               (501) 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
Imposte anticipate             87.183 78.260 (8.923) 
- entro l'esercizio successivo 0 0 0 
- oltre l'esercizio successivo 87.183 78.260      (8.923) 
Crediti verso altri         0  
- entro l'esercizio successivo 306 29     (277) 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
VALORE FINE ESERCIZIO 128.351 144.284             15.933 
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C IV - Disponibilità liquide 
 

Saldo al  31/12/2014 35.823 
Saldo al  31/12/2015 6.499 
  
Variazioni             ( 29.324) 

 
Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione 
Depositi bancari e postali 35.265 6.318 (28.947) 
Denaro e valori in cassa  558 181 (377) 
VALORE FINE ESERCIZIO 35.823 6.499  (29.324)  

 

  
   
  

Le disponibilita’ liquide sono diretta conseguenza di una gestione virtuosa delle risorse aziendali che 
ha generato flussi di cassa e banche positivi 
Denaro in cassa                                     181 
Banca Credito Coop. Di Fano           1.981 
Cassa Risparmio di Fano                   4.337 
TOTALE                                               6.499 
 
 
 
 
D I – Ratei e risconti 
 

Saldo al  31/12/2014 2.134 
Saldo al  31/12/2015 1.118 
  
Variazioni      ( 1.016 ) 

 
 

Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione 
Risconti attivi 2.134 1.118               1.016 
Ratei attivi -           - 
VALORE FINE ESERCIZIO 2.134 1.118 1.016 

 

 
 

  
 
 
 
  
  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
 

    C – Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 
 

Saldo al  31/12/2014           66.593
Saldo al  31/12/2015     72.579

 
                  Variazioni 5.986
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Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione 
Fondo tfr 66.593 72.579               5.986 
VALORE FINE ESERCIZIO 66.593       72.579              5.986 

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

   
 
 

D - Debiti 
 

Saldo al  31/12/2014  143.867
Saldo al  31/12/2015 138.419

 
        Variazioni  (5.448)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO  

 
  

Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione 
Debiti v/banche                      0  0                    0 
- entro l'esercizio successivo 0                      0                 0 
- oltre l'esercizio successivo  0 0                 0  
Debiti v/fornitori 115.071          117.179 2.108 
- entro l'esercizio successivo 115.071 117.179    2.108 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
Debiti tributari 16.005 6.735 (9.270) 
- entro l'esercizio successivo  16.005 6.735 (9.270) 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
Debiti v/ist.previdenziali 6.127 3.690 (2.437) 
- entro l'esercizio successivo 6.127 3.690 (2.437) 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
Debiti verso personale 6.664 10.815 4.151 
- entro l'esercizio successivo 6.664 10.815 4.151 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
Altri debiti 0 0 0 
- entro l'esercizio successivo 0 0 0 
- oltre l'esercizio successivo  0  0  0 
VALORE FINE ESERCIZIO 143.867 138.419 (5.448) 
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 Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili 
Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione Capitale Riserva legale Riserva straordinaria 

Esercizio 2013            90.000 255                           4.842
Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0

Altre destinazioni 0 0 0
Altre variazioni 0 0 0
  0                 0                 0
Esercizio 2014 90.000 742                 14.106
Alla chiusura dell’esercizio precedente  0 0            0
Destinazione del risultato d’esercizio 0 0 0
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0                 0

Altre destinazioni 0 0 0
Altre variazioni 0 0 0
                  0                 0                 0
Esercizio 2015 90.000 742 14.106
Alla chiusura dell’esercizio corrente  90.000 742                         14.106
 

 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VII      m A IX TOTALI 

Descrizione 
Riserva per 

arrotondamento unita' 
di euro 

Utile (perdita) dell' 
esercizio 

  

Esercizio 2013                 0 9.752 104.849
Destinazione del risultato d’esercizio 0 0 0
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0

Altre destinazioni                 0 0                 0
Altre variazioni 0 -1 0
                  0                 0                 0
Esercizio 2014               0 -83.974 20.874 
Alla chiusura dell’esercizio precedente  0 0 0
Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0                 0
Altre variazioni 0 0
  0                 0 0
Esercizio 2015                 0 -65.612 -44.738
Alla chiusura dell’esercizio corrente  0 -65.612 -44.738
  
        Sez.5 –ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 
La societa’ non possiede partecipazioni 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI  

 
 

Sez.6 – CREDITI  CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 In bilancio non risultano iscritti valori appartenenti a tale categoria 
 
 
 
    Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  
 
In bilancio non risultano iscritti valori appartenenti a tale categoria 
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     Sez.6 – DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. 
In bilancio non risultano iscritti valori appartenenti a tale categoria 
 
          Sez.6 – CREDITI PER AREA GEOGRAFICA. 
I crediti iscritti in bilancio sono relativi alla area geografica in cui opera la societa’. 
  
          Sez.6 – DEBITI  PER AREA GEOGRAFICA. 
In bilancio risultano iscritti valori di debito generati nella zona geografica di operativita’ della societa’ 
 
                                                   Sez.6 – EFFETTI VARIAZIONI CAMBI (Art.2427 numero 6-bis). 
Non risultano iscritti crediti o debiti in valuta diversi dall’euro. 
 
 Sez.6 – CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE   
      (Art.2427 numero 6-ter). 
In bilancio non risultano iscritti valori appartenenti a tale categoria 
 
 
 

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO  

 
  

 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili 
Codice Bilancio A I A IX A VII      a 

Descrizione 
  

Capitale 
  

Riserva legale 
  

Riserva straordinaria 
Valore da bilancio 90.000 742 14.106
Possibilità di utilizzazione ¹ A  
Quota disponibile 90.000 742 14.106
Di cui quota non distribuibile 90.000 742 
Di cui quota distribuibile                 0 0                                             14.106

 
  

 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VII      m A IX TOTALI 

Descrizione 

  
Riserva per 

arrotondamento unita' di 
euro 

  
Utile (perdita) dell' 

esercizio 

  
  

Valore da bilancio 0  (65.612) 39.236
Possibilità di utilizzazione ¹ ABC   
Quota disponibile                 0  
Di cui quota non distribuibile                 0   
Di cui quota distribuibile                 0   

 
Sez.8 –ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE. 
 
  Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello  
 stato patrimoniale 
 
                                                           Sez.11 – PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
 La societa’ non possiede partecipazioni. Non risultano realizzati nel corso dell’esercizio proventi  
 da partecipazioni attive. 
 
 
 

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE  
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Sez.14 - FISCALITA' DIFFERITE  

 
Le imposte anticipate sono state iscritte su tutte le differenze temporanee rilevate tra 
il reddito imponibile e l’utile prima delle imposte, ipotizzando redditi imponibili 
sufficienti a riassorbire le differenze temporanee sotto indicate. 
 

  
        

 

IMPOSTE ANTICIPATE 
2015       

        

     SALDI   Ripr. Fiscali   Ripr. Fiscali   SALDI  IMPOSTE 

N Descrizione Al  Diminuzione   Aumento  Al IRES IRAP 

    01.01.2015  Utilizzo 2015   Acc/to 2015  31.12.2015 27,50% 4,73% 

1 F/do garanzia prodotti    

2 F/do Svalutazione Materie Prime 54.595 54.595   

3 F/do Svalutazione Mezzi - Camion  ………  .... ….

4 Fondo Indennità Suppl. Clientela    
5 Fondo Svalutazione crediti tassato    

6 4/5 Svalutazione Partecipazioni    

7 Perdite Pregresse . ….. ……….   

8 Quote Associative    

9 Rifiuti    

10 Spese Rappresentanza   

11 Interessi eccedenti ROL    

12 Magg.perd.fisc.da istanza DL 201/2011   

13 Perdite fiscali  268.791  54.595 50.000 318.791 78.260 

  Totali  318.791 50.000       318.791 78.260  

    Totale IRES  78.260  

    Totale IRAP   ……. 

   
 TOTALE Imposte Anticipate  78.260 

 
 

 
  

Sez.14 - DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  

 
  

Imposte correnti  

IRES Zero 
IRAP Zero 
  

  
  

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 
  

Amministratori 12.000 

Sindaci                 0

Totale corrisposto 12.000 

  
   Sez.18 – AZIONI DI GODIMENTO,OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI. 
La societa’ non ha effettuato operazioni in tale categoria 
 
   Sez.19 – ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 
Non sono state effettuate operazioni rientranti in tale categoria. 
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   Sez.19B – FINANZIAMENTI EFFETUATI DAI SOCI 
La societa’ non ha raccolto finanziamenti sia fruttiferi di interesse che infruttiferi presso i propri soci. 
 
   Sez.20 – PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES 
La societa’ non ha effettuato operazioni rientranti in tale fattispecie. 
 
   Sez.21 –FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES 
Non sono state effettuate operazioni rientranti in tale fattispecie. 
 
   Sez.22 – CONTRATTI DI LEASING 
La societa’ non ha in essere contratti di leasing. 
 
   Sez.22bis- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) 
Le uniche “operazioni con parti correlate “ sono relative a rapporti commerciali di prestazioni di servizi quali l’acquisto di 
gasolio.la pulizia di vasche e tratti fognari- intrattenuti con il socio unico Aset Spa; le stesse operazioni non sono di 
rilevante natura ne’ concluse a non normali condizioni di mercato. 
 
   Sez.22ter – ACCORDI FUORI BILANCIO (Art.22-ter). 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
 

ARTICOLO 2497 BIS c.c. 

 
Informativa ai sensi del 2497 – bis C.C. 
In ottemperanza all’art.2497 –bis,comma 4,si segnala che l’attivita’ della societa’ e’ sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento della Societa’ Aset Spa. 
 
 

  

Prospetto contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società di capitali che esercita 
attività di direzione e coordinamento - Art. 2497-bis co. 4, Cod. Civ. 

ASET SPA 
VIA E. MATTEI, 17 
61032 – FANO (PU) 
C.F. e P.IVA  01474680418 
CAP.SOC. € 3.090.200     

 
 

Bilancio di esercizio della Società alla data del 31.12.2014 
      
STATO PATRIMONIALE     
      
ATTIVO        
A) Crediti verso soci per versam. dovuti          €                                                   0 
B) Immobilizzazioni    €                                12.766.861 
C) Attivo circolante    €                                19.919.069 
D) Ratei e risconti    €                                     124.603 
      
Totale attivo    €                                 32.810.533 
      
PASSIVO       
A) Patrimonio netto:     
 Capitale Sociale   €                                   3.090.200 
 Riserve    €                                   2.213.545 
 Utile (perdite) dell'esercizio  €                                      1.537.309 
B) Fondi per rischi ed oneri   €                                   8.548.701 
C) Trattam.di fine rapporto di lavoro subordinato €                                   1.672.887 
D) Debiti     €                                 15.703.506 
E) Ratei e risconti    €                                       44.385 
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Totale passivo e netto   €                                32.810.533 
 
 
 
      
CONTO ECONOMICO     
      
A) Valore della produzione   €                                  37.041.586 
B) Costi della produzione   €                                34.198.869 
C) Proventi ed oneri finanziari   €                                         150.444 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  €                                                0  
E) Proventi ed oneri straordinari   €                                               0               
Imposte sul reddito dell'esercizio  €                                     1.455.852 
      
Utile (perdita) dell'esercizio   €                                      1.537.309 
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CONCLUSIONI  

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 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 bilancio chiuso il 31 
dicembre 2015. 
Quanto alla perdita di esercizio 2015 pari a € 65.612 si propone il suo riporto a nuovo con l’auspicio 
che possa trovare copertura negli utili dei prossimi esercizi. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie. 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di conformita’ dell’atto: 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrmoniale e il conto economico e’ 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa’. 
Il sottoscritto Ruggeri Massimo Amministratore unico dichiara che il presente documento informatico 
e’ conforme a quello trascritto e sottoscritto (che verra’ trascritto e sottoscritto a termini di legge)sui 
libri sociali tenuti della societa’ ai sensi di legge. 
 
Copia  su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo,ai sensi degli 
artcolii 38 e 47 del DPR 445/2000,che si trasmette ad uso Registro Imprese  
  
 
 
Fano, 11 aprile 2016 
 
 
                                                                                                  L’amministratore Unico 
                                                                                                         Massimo Ruggeri 
 
 
 
 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pesaro e 
Urbino, autorizzata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 5501 del 16/10/1982 e 
successive integrazioni. 
 

 

 

 

 


