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EUROLEADER Soc.Cons. r.l. 
 

Codice fiscale 02225450309 – Partita iva 02225450309 
VIA CARNIA LIBERA 1944, 15 - 33028 TOLMEZZO UD 

Numero R.E.A 244558 
Registro Imprese di UDINE n. 02225450309 

Capitale Sociale € 14.547,79 i.v. 
 

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

 

  

  
 

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

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata           11.628                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI           11.628                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali           36.616              3.148   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali            8.780              3.148   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           27.836                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali          188.874            188.874   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali          187.268            185.825   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            1.606              3.049   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 1) Crediti         

 

 a) esigibili entro l'esercizio successivo           46.790             40.030   

 

 1 TOTALE Crediti           46.790             40.030   

 

 2) Altre immobilizzazioni finanziarie               18                 18   

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           46.808             40.048   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           76.250             43.097   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         
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 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           74.293            369.979   

 

 II TOTALE CREDITI :           74.293            369.979   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          448.864             91.714   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          523.157            461.693   

 

D) RATEI E RISCONTI              168              2.193   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          611.203            506.983   

 

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

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           14.548             54.963   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 g) Soci per versamenti in c/copertura perdite           65.722                  0   

 

 v) Altre riserve di capitale               (2)                  1   

 

 VII TOTALE Altre riserve:           65.720                  1   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0            (13.548)   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio          (60.752)            (18.854)   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio          (60.752)            (18.854)   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           19.516             22.562   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           53.896             46.773   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          532.473            432.517   
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D TOTALE DEBITI          532.473            432.517   

 

E) RATEI E RISCONTI            5.318              5.131   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          611.203            506.983   

 

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

 

1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         

 

 1) Fidejussioni:         

 

 d) favore di altri            7.188              7.188   

 

 1 TOTALE Fidejussioni:            7.188              7.188   

 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA            7.188              7.188   

 

  TOTALE CONTI D'ORDINE            7.188              7.188   

 

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

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                0                670   

 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni           31.890                  0   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          429.141            215.330   

 

 b) Altri ricavi e proventi           11.487              1.935   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          440.628            217.265   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          472.518            217.935   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci              830                216   

 

 7) per servizi          368.433             95.245   

 

 8) per godimento di beni di terzi           12.265             12.145   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi           96.612             88.733   

 

 b) oneri sociali           28.654             26.323   

 

 c) trattamento di fine rapporto            7.242              6.761   

 

 9 TOTALE per il personale:          132.508            121.817   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         
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 a) ammort. immobilizz. immateriali            5.632                  0   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali            1.443              1.803   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            7.075              1.803   

 

 14) oneri diversi di gestione           12.071              5.607   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          533.182            236.833   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          (60.664)            (18.898)   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d4) da altri                3                  4   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                3                  4   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)                3                  4   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 f) altri debiti                0                 50   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:                0                 50   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI                3                (46)   

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 21) Oneri straordinari         

 

 d) altri oneri straordinari                1                  0   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari                1                  0   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE               (1)                  0   

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          (60.662)            (18.944)   

 

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

 

 c) imposte anticipate              (90)                 90   

 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate               90                (90)   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio          (60.752)            (18.854)   

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

PREMESSA 
Signori Soci, 
          il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri 
contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal 
D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- 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 è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
- 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 dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 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; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale sono stati evidenziati; 
- la relazione sulla gestione è stata omessa avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile in quanto: 

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, 
neanche per interposta persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di 
società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
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con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del 
codice civile. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi.  
I costi pluriennali iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più 
esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in base alla residua possibilità di 
utilizzo che si ritiene sia correttamente correlata alla durata della prossima 
programmazione 2015-2020. 
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti. 
 
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 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, ridotte a metà nell’esercizio di entrata in 
funzione del bene: 

 macchine ufficio elettroniche:    20%. 
computer:  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 
Le quote di partecipazione sono valutate al costo di acquisizione mentre i crediti 
immobilizzati sono valutate al valore nominale. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
La voce non risulta movimentata. 
 
C) II – Crediti  
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra 
il valore nominale dei crediti e le eventuali rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, 
portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Per 
l’esercizio 2015 non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi su crediti. 
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
La voce non risulta movimentata. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 
Ratei e risconti attivi e passivi 
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. 
 
Fondi per rischi e oneri 
La voce non risulta movimentata. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. Non si riconoscono situazioni peculiari. 
 
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 
La voce non risulta movimentata. 
 
Conversione dei valori in moneta estera 
Non vi sono crediti o debiti espressi in valuta estera. 
 
Imposte 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e 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 anticipate rilevate in relazione a differenze 
temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 

 
 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

 
 

  

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per 
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somme sottoscritte e non ancora versate a seguito della delibera di aumento del 
capitale sociale del 20/11/2015. 
 

 

  

 

Crediti per 
versamenti 

dovuti e 
richiamati 

Totale crediti per 
versamenti 

dovuti 

Valore di inizio esercizio - - 
Variazioni nell'esercizio 11.628 11.628 
Valore di fine esercizio 11.628 11.628 

 

 
 

  

Immobilizzazioni immateriali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella.  
Gli incrementi degli “altre immobilizzazioni immateriali” si riferiscono a costi del 
personale e degli amministratori sostenuti nel secondo semestre dell’anno in 
preparazione della programmazione 2015-2020. 
 

 

  

 
Costi di impianto 

e di 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 19.257 4.863 156.230 180.350 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

19.257 4.863 156.230 180.350 

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 1.578 - 31.890 33.468 
Ammortamento dell'esercizio 316 - 5.316 5.632 
Totale variazioni 1.262 - 26.574 27.836 
Valore di fine esercizio     
Costo 20.835 4.863 188.120 213.818 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

19.572 4.863 161.546 185.981 

Valore di bilancio 1.262 - 26.574 27.836 

 

 
 

  

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, si evidenzia che non è stata 
effettuata alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel 
bilancio al 31/12/2015 né operate deroghe ai criteri di valutazione civilistici. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio   
Costo 188.874 188.874 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

185.825 185.825 

Valore di bilancio 3.049 3.049 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 1.443 1.443 
Totale variazioni (1.443) (1.443) 
Valore di fine esercizio   
Costo 188.874 188.874 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

187.268 187.268 

Valore di bilancio 1.606 1.606 

 

 
 

  

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, si evidenzia che non è stata 
effettuata alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni materiali tuttora iscritte nel 
bilancio al 31/12/2015 né operate deroghe ai criteri di valutazione civilistici. 
 

 

  

Operazioni di locazione finanziaria 
 

Non sono stati stipulati contratti di leasing. 
 

 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Comprendono un credito per la polizza sul TFR dei dipendenti pari ad Euro 46.790 
ed una quota di partecipazione nella locale “BANCA di CREDITO COOPERATIVO 
della CARNIA e GEMONESE” pari a 18,08 euro. 
Le partecipazioni non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore né si 
sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 342/2000, si dà atto che non vi sono partecipazioni 
in imprese controllate, collegate o altre imprese sulle quali è stata effettuata la 
rivalutazione di cui alla stessa legge o ad altre leggi di rivalutazione. 
 

 

  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

 
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio 369.979 91.714 2.193 
Variazione nell'esercizio (295.686) 357.150 (2.025) 
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Valore di fine esercizio 74.293 448.864 168 
Quota scadente entro l'esercizio 74.293   

 

 
 

  

La voce “crediti iscritti nell’attivo commerciale” è così composta: 
- crediti vari v/soci e diversi per Euro 7.232; 
- dipendenti c/anticipi per Euro 466; 
- crediti verso erario per Euro 4.148; 
- crediti verso enti per contributi per Euro 62.447. 
 
Non si è ritenuto opportuno procedere all'attualizzazione di alcuna voce di credito. 
 
Le disponibilità liquide corrispondo alle risultanze del numerario e dei c/correnti 
bancari. 
 
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 

  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Non sussistono oneri finanziari capitalizzati. 
 

 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Patrimonio netto 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Le voci del patrimonio netto hanno subito le seguenti variazioni: 
 

 

  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 54.963 14.548 54.963  14.548 
Versamenti a copertura 
perdite 

- 65.722 -  65.722 

Varie altre riserve 1 (1) 2  (2) 
Totale altre riserve 1 65.721 2  65.720 
Utile (perdita) dell'esercizio (18.854) - (18.854) (60.752) (60.752) 
Totale patrimonio netto 36.110 80.269 36.111 (60.752) 19.516 

 

 
 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
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Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le 
voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 
utilizzazione e/o distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 
 

 

  

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 14.548 
CAPITALE 
SOCIALE 

B - 

Altre riserve     
Versamenti a copertura perdite 65.722 CAPITALE A-B 65.722 
Totale altre riserve 65.722   65.722 
Totale 80.270   65.722 
Quota non distribuibile    65.722 

 

 
 

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Gli accantonamenti sono stati fatti in ottemperanza alle disposizioni di legge ed al 
contratto collettivo di lavoro.  
 

 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 46.773 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 7.122 
Totale variazioni 7.122 
Valore di fine esercizio 53.896 

 

 
 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
 

 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
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Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 
 

 

  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine. 
 

 

  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 432.517 5.131 
Variazione nell'esercizio 99.956 187 
Valore di fine esercizio 532.473 5.318 
Quota scadente entro l'esercizio 532.473  

 

 
 

  

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del 
passivo "debiti" e "ratei e risconti passivi". 
 
La voce “DEBITI” è così composta: 

- i debiti verso fornitori ammontano ad Euro 26.395; 
- i debiti tributari per Euro 1.885 al netto dei crediti per le ritenute subite pari ad 

Euro 1.000; 
- i debiti verso enti previdenziali ammontano ad Euro 8.006; 
- i debiti diversi sono pari ad Euro 496.187, di cui Euro 481.089 per debiti verso 

la Comunità Montana della Carnia per anticipi ricevuti, Euro 15.098 per debiti 
verso dipendenti, amministratori  e collaboratori per compensi e ferie da 
liquidare. 

 
La voce “RATEI E RISCONTI PASSIVI” è così composta: 

- rateo quattordicesima dipendenti Euro 4.009; 
- reti utenze varie Euro 223; 
- contributi c/impianti Euro 1.087. 

 
 

  

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

 
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è 
la seguente: 
1.  Imposte correnti (-) - 

2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-) 90 

3.  Variazione delle imposte differite (-/+) - 

4.  Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)        90 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Si precisa che: 
- non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare; 
- non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare; 
- non vi sono operazioni con parti correlate; 
- non vi sono accordi fuori bilancio che possano esporre la società a rischi e 

benefici significativi. 
 

 

  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

La società non ha emesso strumenti finanziari di alcun tipo. 
 

 

  

Nota Integrativa parte finale 
 

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. 
Relativamente alla perdita di esercizio, ammontante ad Euro 60.752,33 il C.d.A. 
propone di coprirla integralmente utilizzando i versamenti effettuati dai soci a tale 
scopo e accantonati nella riserva “versamenti soci in conto copertura perdite”. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31.12.2015.  
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Claudio Cescutti 
 

 

  

Dichiarazione di conformità 
 

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 

 

  

 

 


