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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 148.087 148.087

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 30.000 0

Totale immobilizzazioni immateriali 118.087 148.087

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.548 4.548

Ammortamenti 4.548 4.524

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 24

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 118.087 148.111

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 2.800 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 106.817 107.944

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.467 2.467

Totale crediti 109.284 110.411

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 14.857 19.319

Totale attivo circolante (C) 126.941 129.730

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 4.300

Totale attivo 245.028 282.141

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.000 2.000

V - Riserve statutarie 38.436 35.452

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.281 2.984

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 1.281 2.984

Totale patrimonio netto 51.717 50.437

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.703 11.426

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 130.489 179.287

esigibili oltre l'esercizio successivo 43.994 38.499

Totale debiti 174.483 217.786

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 4.125 2.492

Totale passivo 245.028 282.141
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 150.000 150.000

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 150.000 150.000
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.000 13.149

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 90.814 169.130

Totale altri ricavi e proventi 90.814 169.130

Totale valore della produzione 120.814 182.279

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33 634

7) per servizi 22.946 89.944

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 43.810 47.616

b) oneri sociali 12.243 27.604

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

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

3.295 5.146

c) trattamento di fine rapporto 3.295 5.146

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 59.348 80.366

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

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

30.024 917

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 870

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24 47

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 30.000 0

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

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.024 917

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

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.229 1.202

Totale costi della produzione 113.580 173.063

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.234 9.216

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 19 64

Totale proventi diversi dai precedenti 19 64

Totale altri proventi finanziari 19 64

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 3.124 4.658

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.124 4.658

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.105) (4.594)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 1.346 4.477

Totale proventi 1.346 4.477

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 671 2.537

Totale oneri 671 2.537

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 675 1.940

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 4.804 6.562

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

imposte correnti 3.523 3.578

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.523 3.578

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.281 2.984
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

EAMS - AGENZIA ENERGETICA DELLA PROV. DI MASSA CAR

Sede in MASSA - DEMOCRAZIA,

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MASSA E CARRARA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01120360456

Partita IVA: 01120360456 - N. Rea: 114676

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai

sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo 

comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 

del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario

il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

 

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli 

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti

e delle svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalle realtà 

aziendali, e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative 

dell'effettivo deperimento:

attrezzature d’ ufficio e macchine ufficio elettroniche: 20%

 

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti
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I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424

del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, 

alla migliore stima del rischio assunto.

Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 109.284 (€ 110.411 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo

52.805 0 0 52.805

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

18.235 0 0 18.235

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo

2.756 0 0 2.756

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo

2.467 0 0 2.467

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

33.021 0 0 33.021

Totali 109.284 0 0 109.284

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e

dei servizi nell’esercizio è di € 0(€ 0nel precedente esercizio).

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

EAMS - AGENZIA ENERGETICA DELLA PROV. DI MASSA CAR

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 12 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 53.257 (452) 52.805 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

17.661 574 18.235 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

5.223 0 5.223 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

34.270 (1.249) 33.021 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

110.411 (1.127) 109.284 0

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 14.857 (€ 19.319 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 18.701 (4.402) 14.299

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 618 (60) 558

Totale disponibilità liquide 19.319 (4.462) 14.857

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0(€ 4.300 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 -

Ratei attivi 0 0 -

Altri risconti attivi 4.300 (4.300) -
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Totale ratei e risconti attivi 4.300 (4.300) 0

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 0 2.800 2.800

Crediti iscritti nell'attivo circolante 110.411 (1.127) 109.284

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 19.319 (4.462) 14.857

Ratei e risconti attivi 4.300 (4.300) 0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 51.717 (€ 50.437 nel precedente esercizio

).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 2.000 0 0 0 0 0 2.000

Riserve statutarie 35.452 0 0 0 0 2.984 38.436

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile 
da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0
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Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - - 0

Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (1) 0

Totale altre riserve 1 0 0 0 0 (1) 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.984 0 (2.984) - - - 1.281 1.281

Totale patrimonio netto 50.437 0 (2.984) 0 0 2.983 1.281 51.717

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio

Capitale 10.000

Riserva legale 2.000

Riserve statutarie 35.452

Altre riserve  

Riserva straordinaria o facoltativa 1

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 1

Utile (perdita) dell'esercizio 0

Totale Patrimonio netto 47.453

 

 

  Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0   10.000

Riserva legale 0   2.000

Riserve statutarie 0   35.452

Altre riserve      

Riserva straordinaria o facoltativa -1   0

Varie altre riserve 1   1

Totale altre riserve 0   1

Utile (perdita) dell'esercizio   2.984 2.984

Totale Patrimonio netto 0 2.984 50.437

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite per altre ragioni

Capitale 10.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 2.000 0 0 0

Riserve statutarie 38.436 38.436 0 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - -

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 0 - - -

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - -

Totale 50.436 38.436 0 0

Residua quota distribuibile 38.436

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:non sono presenti riserve di rivalutazione
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 14.703 (€ 

11.426 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 11.426

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 3.277

Totale variazioni 3.277

Valore di fine esercizio 14.703

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 174.483 (€ 217.786 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 31.200 26.596 -4.604

Debiti verso fornitori 96.074 74.602 -21.472

Debiti tributari 28.391 22.670 -5.721

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

2.188 2.097 -91

Altri debiti 59.933 48.518 -11.415

Totali 217.786 174.483 -43.303

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi 

nell’esercizio è di € 0(€ 0 nel precedente esercizio).
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche 31.200 (4.604) 26.596 0

Debiti verso fornitori 96.074 (21.472) 74.602 0

Debiti tributari 28.391 (5.721) 22.670 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.188 (91) 2.097 0

Altri debiti 59.933 (11.415) 48.518 0

Totale debiti 217.786 (43.303) 174.483 0

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo
 
Ad ulteriore commento ed informazione si espongono le seguenti ulteriori voci del passivo.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 217.786 (43.303) 174.483

Ratei e risconti passivi 2.492 1.633 4.125

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 1.510 0 0 0

IRAP 2.013 0 0 0
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IRAP 2.013 0 0 0

Totali 3.523 0 0 0

 

Non rileva fiscalità anticipata e/o differita.
 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile
 
La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte di enti pubblici locali e di secondi livello, che la 
partecipano integralmente.
 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato d'esercizio come 
segue:
 
- utile d'esercizio 2014, ammontante, al netto delle imposte correnti, ad Euro + 1.281,00, mediante 
accantonamento a Fondi di riserva e poste del Patrimonio Netto.
 

Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Dott. Gianluca Rossi

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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Sede in MASSA - via DEMOCRAZIA,

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MASSA E CARRARA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01120360456

Partita IVA: 01120360456 - N. Rea: 114676

Verbale di Assemblea Ordinaria del 30 APRILE 2015

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 11.15, in Massa, presso l’ aula

retroconsiliare della Provincia di Massa Carrara - si è riunita l'assemblea ordinaria della società

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame per l’approvazione del progetto di Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2014 e dei
relativi allegati;

2. esame per l’approvazione del progetto di Budget /Bilancio preventivo di esercizio 2015;

3. relazione dell’amministratore unico pro-tempore sulla situazione economico-patrimoniale e
finanziaria della società;

4. rinnovo cariche sociali, per esame dell’assetto dell’organo amministrativo, a seguito di decadenza
del mandato dell’amministratore unico;
5.  esame della ipotesi di corresponsione di un contributo finanziario di gestione da parte dei soci;

6. esame delle prospettive di continuazione del sodalizio;

7.  esame della ipotesi di modifica della compagine societaria;

8.  assumere le deliberazioni conseguenti.

E’ presente l’ Amministratore unico Dott. Gianluca Rossi e risulta, altresì, rappresentato in proprio

e per delega il capitale sociale una quota di capitale sociale pari a nominali € 5.867,00 cioè al

58,67% dello stesso, per effetto della presenza, in proprio e/o per delega dei soci:

Amministrazione Provinciale di Massa Carrara (capitale sociale detenuto pari al 57,59%), Comune

di Bagnone (capitale sociale detenuto pari al 1,08%).

L’ assemblea è quindi validamente costituita ed atta a deliberare a sensi di Statuto.
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Assume la Presidenza l’Amministratore unico e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il

Dott. Narciso BUFFONI, qui presente quale delegato dell’Ente Socio Amministrazione provinciale

di Massa Carrara, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione

dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo circolarizzazione PEC, e per le presenze di cui

sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Esame del primo argomento all’ Ordine del Giorno: 1. esame per l’approvazione del progetto di

Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2014 e dei relativi allegati.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all' Ordine del giorno, e prima di dare lettura del

Bilancio chiuso al 31/12/2014, relaziona i presenti sull’andamento della società in termini

economici, patrimoniali e finanziari, oltre che sulla situazione corrente, per quanto afferente il

corrente esercizio 2015 (che viene precisato sarà peraltro oggetto di successiva trattazione).

Dopo tale intervento introduttivo il Presidente procede, quindi, alla lettura del Bilancio di Esercizio

2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le

delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni

formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2014, ratificando l’operato dell’amministratore

unico tempore, anche per il periodo di conduzione della società in c.d. prorogatio, ed accogliendo

altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio, utile, ammontante ad euro +1.281,00 al

netto delle imposte, come proposto nella Nota Integrativa, e come segue:

- utile di esercizio 2014, ammontante, al netto delle imposte correnti, ad Euro + 1.281,00,

mediante accantonamento, fino a concorrenza, nei Fondi di riserva e poste del Patrimonio Netto.
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La delibera ha effetto immediato, con incarico al Presidente di procedere a tutti gli incombenti di

legge.

Esauritosi l’esame del primo punto all’ Ordine del Giorno si procede con l’esame del secondo punto

all’O.d.g.

Omissis …

…

Ora per come emergente dagli odierni lavori dell’assemblea, poiché non sembra vi siano

determinazioni dei soci, come per Statuto, quanto agli indirizzi descritti, il Presidente si vede

costretto a rinviare a brevissimo l’esame dei punti 5 e 6, qui all’ Ordine del Giorno, provvedendo

alla sospensione dei lavori ed a riconvocare l’assemblea dei soci in tal senso, nei prossimi giorni.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le

delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni

formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di sospendere i lavori quanto all’ esame dei punti 5 e 6 all’ Ordine del Giorno, qui

all’esame, con incarico al Presidente di procedere a riconvocare la stessa a termine breve per la

prosecuzione ed a provvedere a tutti gli incombenti di legge.

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, ,null'altro essendovi a deliberare, e nessun

altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore

13.15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.Gianluca Rossi

Il Segretario

Dott. Narciso Buffoni
Il sottoscritto Dott. Gianluca Rossi, ai sensi dell’art. 2, comma, 54, legge 350/2003, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di MS – autorizzazione prot. n. 47775 del 10.11.2001.
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