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Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata
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Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 11.628

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36.448 27.836

II - Immobilizzazioni materiali 664 1.607

III - Immobilizzazioni finanziarie 46.790 46.808

Totale immobilizzazioni (B) 83.902 76.251

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 111.095 74.293

Totale crediti 111.095 74.293

IV - Disponibilità liquide 27.721 448.864

Totale attivo circolante (C) 138.816 523.157

D) Ratei e risconti 304 168

Totale attivo 223.022 611.204

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 69.500 14.548

VI - Altre riserve 4.971 65.721

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 832 (60.752)

Totale patrimonio netto 75.303 19.517

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 60.733 53.896

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 82.179 532.473

Totale debiti 82.179 532.473

E) Ratei e risconti 4.807 5.318

Totale passivo 223.022 611.204
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.600 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 16.814 31.890

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 149.248 429.141

altri 948 11.487

Totale altri ricavi e proventi 150.196 440.628

Totale valore della produzione 168.610 472.518

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9 830

7) per servizi 36.937 368.433

8) per godimento di beni di terzi 11.859 12.265

9) per il personale

a) salari e stipendi 77.339 96.612

b) oneri sociali 22.939 28.654

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.002 7.242

c) trattamento di fine rapporto 7.002 7.242

Totale costi per il personale 107.280 132.508

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

10.135 7.075

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.192 5.632

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 943 1.443

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.135 7.075

14) oneri diversi di gestione 1.208 12.072

Totale costi della produzione 167.428 533.183

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.182 (60.665)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17 3

Totale proventi diversi dai precedenti 17 3

Totale altri proventi finanziari 17 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 271 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 271 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (254) 3

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 928 (60.662)

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

imposte correnti 96 0

imposte differite e anticipate 0 90

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 96 90

21) Utile (perdita) dell'esercizio 832 (60.752)

v.2.5.1 EUROLEADER Soc.Cons. r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 3 di 14

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
Signori Soci,
          il bilancio chiuso al 31.12.2016 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:

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

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

interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139
/2015 (attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di 
valutazione.
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in 
vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi. Di seguito si 
riportano le principali novità emanate, per quello che risulta applicabile alla Società:
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- introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;
- introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);
- modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;
- modifica del criterio di ammortamento dell'avviamento secondo la vita utile;
- abolizione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione 
di analoga informativa nella Nota integrativa;
- abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;
- eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;
- spostamento della voce Azioni proprie dall'attivo al Patrimonio netto con segno negativo.
Ai sensi dell'OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l'applicazione retroattiva 
all'inizio dell'esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell'esercizio precedente sono 
stati adattati, ove ne ricorressero i presupposti, per tener conto sia della nuova struttura del 
Bilancio sia dei nuovi principi contabili.
 
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
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.
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
/2016 né operate deroghe ai criteri di valutazione civilistici.
 
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.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.
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 31/12/2016 
né operate deroghe ai criteri di valutazione civilistici.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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Le quote di partecipazione sono state alienate mentre i crediti immobilizzati sono valutati 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 2016 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
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.
 
Contributi in conto impianti
I contributi a fronte della realizzazione degli investimenti sono rilevati nel momento in cui 
esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi 
siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Essi sono rilevati a conto economico con 
un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti cui si riferiscono, secondo 
il metodo indiretto, tramite l'iscrizione al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e 
proventi" per la quota di competenza dell'esercizio, e quindi rinviati per competenza agli 
esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi".
 
Dividendi
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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 stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenzia che non vi sono elementi 
tali da far risultare una fiscalità differita o anticipata.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tutte le somme sottoscritte dai soci a seguito della delibera di aumento del capitale sociale del 20/11
/2015 sono state versate.

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

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 11.628 (11.628) -

Totale crediti per versamenti dovuti 11.628 (11.628) 0

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 34.168 188.874 - 223.042

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.332 187.268 193.600

Valore di bilancio 27.836 1.607 46.808 76.251

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 17.804 - - 17.804

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 18 18

Ammortamento dell'esercizio 9.193 943 10.136

Totale variazioni 8.611 (943) (18) 7.650

Valore di fine esercizio

Costo 51.971 178.966 - 230.937

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.524 178.302 193.826

Valore di bilancio 36.448 664 46.790 83.902

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella precedente tabella.
Gli incrementi degli "altre immobilizzazioni immateriali" si riferiscono a costi del personale e 
degli amministratori sostenuti nell'esercizio in preparazione della programmazione 2015-
2020.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono oneri finanziari capitalizzati.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non vi sono ricavi di entità o incidenza eccezionali.
 
 
 

Non vi sono costi e/o oneri di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società, nei confronti degli amministratori non ha concesso prestiti, non ha assunto 
impegni o concesso garanzie di alcun tipo per loro conto.
Ha erogato compensi per complessivi 13.486 euro.
 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale (es. cause
/controversie).
Non sussistono garanzie prestate e/o ricevute.
Non sussistono impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili né impegni nei confronti di 
imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono accordi fuori bilancio che possano esporre la società a rischi e benefici 
significativi.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
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La società, nell'esercizio 2016, non faceva parte di alcun gruppo di imprese.
 
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene e non ha mai detenuto strumenti finanziari derivati di alcun tipo.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a euro 832,47 il Consiglio di 
Amministrazione propone di destinarlo interamente alla riserva legale.
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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.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31.12.2016.
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
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Rag. Pietro Morassi, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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