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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ATM Spa

Sede: Via Leonardo da Vinci 13 PIOMBINO LI

Capitale sociale: 696.800,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: LI

Partita IVA: 00429420490

Codice fiscale: 00429420490

Numero REA: 101733

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 493100

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 3.067.941 3.068.143

Ammortamenti 2.097.513 1.971.901

Totale immobilizzazioni immateriali 970.428 1.096.242

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 2.015 2.015
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31/12/2014 31/12/2013

Ammortamenti 830 427

Totale immobilizzazioni materiali 1.185 1.588

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

Crediti immobilizzati 954 37.063

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo 954 37.063

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 554.693 554.693

Totale immobilizzazioni finanziarie 555.647 591.756

Totale immobilizzazioni (B) 1.527.260 1.689.586

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 164.684 198.261

esigibili entro l'esercizio successivo 145.540 182.119

esigibili oltre l'esercizio successivo 19.144 16.142

IV - Disponibilità liquide 91.012 80.912

Totale attivo circolante 255.696 279.173

D) Ratei e risconti 10.510 7.814

Totale attivo 1.793.466 1.976.573

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 696.800 696.800

IV - Riserva legale 1.107 756

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria o facoltativa 21.025 14.355

Versamenti in conto capitale 694.837 694.837

Varie altre riserve 166.187 188.345

Totale altre riserve 882.049 897.537

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 4.058 7.021

Utile (perdita) residua 4.058 7.021

Totale patrimonio netto 1.584.014 1.602.114

B) Fondi per rischi e oneri 61.402 65.557

D) Debiti 94.132 247.795

esigibili entro l'esercizio successivo 94.132 168.753

esigibili oltre l'esercizio successivo - 79.042
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31/12/2014 31/12/2013

E) Ratei e risconti 53.918 61.107

Totale passivo 1.793.466 1.976.573

Conto Economico Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 200.754 201.147

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 29.347 29.347

Altri 1.102 47.258

Totale altri ricavi e proventi 30.449 76.605

Totale valore della produzione 231.203 277.752

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 39-

7) per servizi 62.370 69.494

8) per godimento di beni di terzi 1.456 10

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

127.247 125.764

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 125.612 125.487

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 403 277

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.232 -

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

800 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 128.047 125.764

14) Oneri diversi di gestione 6.628 7.335

Totale costi della produzione 198.501 202.564

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.702 75.188

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 34 83

Totale proventi diversi dai precedenti 34 83
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31/12/2014 31/12/2013

Totale altri proventi finanziari 34 83

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 2.503 4.543

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.503 4.543

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 2.469- 4.460-

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni - -

a) di partecipazioni 6.311 6.209

Totale rivalutazioni 6.311 6.209

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 6.311 6.209

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 14.222 578

Totale proventi 14.222 578

21) Oneri - -

Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 2.873 619

Altri 38.584 66.962

Totale oneri 41.457 67.581

Totale delle partite straordinarie (20-21) 27.235- 67.003-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 9.309 9.934

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

Imposte correnti 5.251 2.913

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.251 2.913

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.058 7.021
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435 
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

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

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

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

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2014 evidenzia un risultato di esercizio di euro 4058

L’esercizio di riferimento del bilancio non è stato caratterizzato da eventi a carattere straordinario ma dalla ordinaria 
gestione dell'immobile in affitto alla società Tiemme Spa

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Alla data di chiusura dell’esercizio, l’immobilizzazione costituita dalla realizzazione del Sito Web risulta essere stimata in 
maniera durevole di valore nullo essendo il sito in dismissione per la sua integrale; è stato pertanto necessario iscrivere in 
bilancio l’immobilizzazione al minor valore ad essa attribuibile registrando una svalutazione delle spese pluriennali pari ad 
Euro 1232.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto come previsto 
dall’art. 2426 n. 4 del Codice Civile. Il maggior valore della partecipazione in Tiemme Spa per l'utile del Bilancio 2013 è 
stato portato a rivalutazione della partecipazione stessa sino alla concorrenza ed esaurimento del Fondo svalutazione della 
partecipazione (Euro 6311) e non per l'intera quota di utile spettante ad ATM Spa (Euro 7656).

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona

Denominazione Città o Stato Capitale in euro
Utile (Perdita) 

ultimo esercizio in 
euro

Quota posseduta 
in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

TIEMME SPA AREZZO 18.000.000 313.757 439.200 554.693

Commento

INessuno

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Commento

Nessuno
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Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 5453

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Commento

Nessuno

Commento

Nessuno

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

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

Crediti 37.063 36.109- 954

CREDITI 198.261 33.577- 164.684

DISPONIBILITA' LIQUIDE 80.912 10.100 91.012

RATEI E RISCONTI 7.814 2.696 10.510

Totale 324.050 56.890- 267.160

Commento

Nessuno
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Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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

Commento

Nessuno

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 696.800 - - - - 696.800

Riserva legale 756 - 351 - - 1.107

Riserva 
straordinaria

14.355 - 6.670 - - 21.025

Versamenti in 
conto capitale

694.837 - - - - 694.837

Varie altre riserve 188.345 - - 22.158 - 166.187

Totale altre riserve 897.537 - 6.670 22.158 - 882.049

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.021 7.021- - - 4.058 4.058
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Totale 1.602.114 7.021- 7.021 22.158 4.058 1.584.014

Commento

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 696.800 Capitale B;C

Riserva legale 1.107 Capitale B;C

Riserva straordinaria 21.025 Capitale B;C

Versamenti in conto capitale 694.837 Capitale B;C

Varie altre riserve 166.187 Capitale C

Totale altre riserve 882.049 Capitale

Totale 1.579.956

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Commento

Nessunoo



ATM Spa Bilancio al 31/12/2014 

Bilancio XBRL 12

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI 65.557 2.156 6.311 4.155- 61.402

Totale 65.557 2.156 6.311 4.155- 61.402

Commento

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Fondi per rischi e oneri

F.do oneri rinnovo CCNL 56.402

Altri fondi per rischi e oneri differiti 5.000

Totale 61.402

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Commento

Nessuno

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

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

DEBITI 247.795 153.663- 94.132

RATEI E RISCONTI 61.107 7.189- 53.918

Totale 308.902 160.852- 148.050

Commento

Nessuno

Commento

Nessuno

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio dei contributi in 
conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un 
risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell’immobilizzazione.

Commento

Nessuno

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

Commento

Nessuno

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

2

Sopravvenienze attive 1.294

Insussistenze del passivo 12.926

Totale 14.222

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non 
sono iscrivibili al n.14

Sopravv.passive -2.873

Totale -2.873

Altri

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

2

Insussistenze dell'attivo -38.584

Arrotondamento -2

Totale -38.584
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.

Commento

Nessuno

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Introduzione

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

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

Commento

Rendiconto finanziario

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario con raffronto anno precedente.

Rendiconto finanziario 2014-2013

Sezione I - Calcolo dei flussi finanziari di 
gestione

2.014 2.013
A Flussi di circolante della gestione corrente 134.894 193.215

Flussi dai ricavi 253.238 9.221.727

Flussi dai costi -118.344 -9.028.512

B Variazioni del capitale circolante netto -15.191 -104.856

Variazioni delle scorte 0 -656

Variazioni dei crediti commerciali -885 -446.834

Variazioni dei debiti commerciali -15.311 -73.076

Variazioni dei crediti diversi 1.005 415.710

Variazioni dei debiti diversi 0 0

C =A + B Flussi di cassa della gestione corrente 119.703 88.359

D Investimenti netti 4.254 -249.565

Immobilizzazioni immateriali 203 -116.559

Immobilizzazioni materiali 0 -134.506

Immobilizzazioni finanziarie 4.051 1.500

E Area dei finanziamenti -178.061 -163.666

Finanziamenti netti da terzi -141.337 -140.572

Andamento del capitale -36.724 -23.094

F Area degli esborsi tributari 65.690 278.383

G = C + D + E + F Flussi di cassa complessivi della gestione 11.586 -46.489

Sezione II - Variazioni nella liquidità

H Variazione della liquidità aziendale 10.053 -46.489

Variazioni di cassa 18 -2.224

Variazioni c/correnti 10.035 -44.265

Variazioni titoli 0 0
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Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Operazioni con parti correlate

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

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 203 alla riserva legale;
• euro 0 a dividendo soci;
• euro 3855 alla riserva straordinaria;
• euro 0 a nuovo.

.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Piombino,  19/03/2015

Il Presidente Dott. Carlo Torlai


