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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.968 224.285

esigibili oltre l'esercizio successivo 108.124 0

Totale crediti 151.092 224.285

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 58.963 28.421

Totale attivo circolante (C) 210.055 252.706

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 210.055 252.706

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 93.956 93.956

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 - Altre riserve (3.265) 5.118

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (50.644) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 39.997 (68.300)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 80.044 30.774

B) Fondi per rischi e oneri 0 9.271

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.284 1.676

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.730 158.355

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.543 30.523

Totale debiti 104.273 188.878

E) Ratei e risconti 23.454 22.107

Totale passivo 210.055 252.706
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 82.226 22.488

Totale altri ricavi e proventi 82.226 22.488

Totale valore della produzione 82.226 22.488

B) Costi della produzione

7) per servizi 28.348 73.998

9) per il personale

a) salari e stipendi 10.365 8.734

b) oneri sociali 1.717 3.262

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 614 663

c) trattamento di fine rapporto 614 663

Totale costi per il personale 12.696 12.659

14) oneri diversi di gestione 4.652 4.131

Totale costi della produzione 45.696 90.788

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.530 (68.300)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7.688 0

Totale proventi diversi dai precedenti 7.688 0

Totale altri proventi finanziari 7.688 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.686 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 44.216 (68.300)

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

imposte correnti 4.219 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.219 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 39.997 (68.300)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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, 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 forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile e tuttavia, è stata redatta la Relazione sulla gestione.

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 eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Si ricorda che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 ottobre 2016, il Consorzio Infomercati è

stato posto in liquidazione e, pertanto, l’esercizio in commento corrisponde al terzo periodo di liquidazione del

medesimo Consorzio.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'art. 2423 bis del Codice Civile, si

è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza;

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
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile. In particolare ai principi di continuazione dell'attività si sono sostituiti i principi di

liquidazione, tendenti a valutare le poste attive al presumibile valore di realizzo e quelle passive al presumibile valore

di estinzione a causa dello scioglimento del Consorzio.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

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

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato
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I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto

e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 151.092 (€ 224.285 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 1.915 0 1.915 0 1.915

Crediti tributari 23.630 0 23.630   23.630

Verso altri 17.423 278.651 296.074 170.527 125.547

Totale 42.968 278.651 321.619 170.527 151.092

Variazioni e scadenza 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, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.915 0 1.915 1.915 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

18.728 4.902 23.630 23.630 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

203.642 (78.095) 125.547 17.423 108.124

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

224.285 (73.193) 151.092 42.968 108.124

I crediti verso Consorziati si riferiscono alle quote dei costi di gestione che i consorziati sono tenuti a versare al

Consorzio per il mantenimento dell'attività operativa e sono così ripartiti in ordine temporale:

Annualità Importo

2002 1.548

2003 1.044

2004 1.332

2005 14.644
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2008 70.006

2009 63.864

2010 35.165

2011 15.914

2014 16.830

2015 67.653

Saldo al 31/12/2019 288.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,

primo comma, n. 6, C.c.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.915 1.915

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.630 23.630

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 125.547 125.547

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 151.092 151.092

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo

svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione 

ex art. 2426 Codice 

civile

F.do svalutazione ex art. 

106 D.P.R. 917/1986
Totale

Saldo al 31/12/2018 236.392 4.141 240.533

Utilizzo nell'esercizio 70.006 0 70.006

Accantonamento esercizio 0 0 0

Totale 166.386 4.141 170.527

 

L'ammontare del fondo svalutazione crediti in commento è stato determinato sulla base di una attenta analisi delle

singole posizioni creditorie, e delle azioni intraprese per il realizzo dei rispettivi crediti.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 58.963 (€ 28.421 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 28.312 30.542 58.854

Denaro e altri valori in cassa 109 0 109
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 28.421 30.542 58.963
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 80.044 (€ 30.774 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 93.956 0 0 0 0 0 93.956

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 16.566 0 0 0 16.566 0 0

Versamenti in conto capitale 1.090 0 0 0 1.090 0 0

Varie altre riserve (12.538) 0 0 0 0 9.273 (3.265)

Totale altre riserve 5.118 0 0 0 17.656 9.273 (3.265)

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 35.312 (68.300) 17.656 0 (50.644)

Utile (perdita) dell'esercizio (68.300) 0 68.300 0 0 0 39.997 39.997

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 30.774 0 103.612 (68.300) 35.312 9.273 39.997 80.044

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
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 93.956 0 0 0

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 40.403 0 0 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

1.090 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Varie altre riserve 88.151 0 0 0

Totale altre riserve 129.644 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 10.916 0 -10.916 0

Utile (perdita) dell'esercizio -126.168 0 126.168 0

Totale Patrimonio netto 108.348 0 115.252 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   93.956

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 -23.837   16.566

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 -1.090   0

Versamenti in conto capitale 0 1.090   1.090

Varie altre riserve 0 -100.689   -12.538

Totale altre riserve 0 -124.526   5.118

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -68.300 -68.300

Totale Patrimonio netto 0 -124.526 -68.300 30.774

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 Possibilità di utilizzazione

Capitale 93.956 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 A,B,C,D

Versamenti in conto capitale 0 A,B,C,D

Varie altre riserve (3.265) A,B,C,D

Totale altre riserve (3.265)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 0 A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 90.691
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 9.271 nel precedente esercizio).

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

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 9.271 9.271

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (9.271) (9.271)

Totale variazioni (9.271) (9.271)

Valore di fine esercizio - 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.284 (€ 1.676 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 1.676

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 608

Totale variazioni 608

Valore di fine esercizio 2.284

Debiti

DEBITI

Debiti

I debiti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 104.273 (€ 188.878 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 30.523 -1.980 28.543

Debiti verso fornitori 60.870 -29.811 31.059

Debiti tributari 25.817 -5.620 20.197

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

6.717 -5.531 1.186
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Altri debiti 64.951 -41.663 23.288

Totale 188.878 -84.605 104.273

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, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

30.523 (1.980) 28.543 0 28.543 0

Debiti verso fornitori 60.870 (29.811) 31.059 31.059 0 0

Debiti tributari 25.817 (5.620) 20.197 20.197 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

6.717 (5.531) 1.186 1.186 0 0

Altri debiti 64.951 (41.663) 23.288 23.288 0 0

Totale debiti 188.878 (84.605) 104.273 75.730 28.543 0

La voce “Debiti verso soci per finanziamenti è così costituita:

Socio Importo

Fedagro 910

Associazione mercati 910

Verona mercato 5.610

Piacenza 380

Mercato di Fondi (IMOF) 5.925

Padova 3.710

Bolzano 310

Cagliari 519

Roma 9.430

Trieste 849

Totale 28.543

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 28.543 28.543

Debiti verso fornitori 31.059 31.059

Debiti tributari 20.197 20.197
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.186 1.186

Altri debiti 23.288 23.288

Debiti 104.273 104.273

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 23.454 (€ 22.107 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

Ratei passivi 21.496 1.357 22.853

Risconti passivi 611 (10) 601

Totale ratei e risconti passivi 22.107 1.347 23.454
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

È utile ricordare nuovamente che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 ottobre 2016, il

Consorzio Infomercati è stato posto in liquidazione e, pertanto il Valore della produzione è pari a € 82.226 (€ 22.488

nel precedente esercizio).

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 82.226 (€ 

22.488 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Altri      

Rimborsi spese 0 7.439 7.439

Plusvalenze di natura non 
finanziaria

22.488 -22.488 0

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

0 70.318 70.318

Altri ricavi e proventi 0 4.469 4.469

Totale altri 22.488 59.738 82.226

Totale altri ricavi e proventi 22.488 59.738 82.226

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della produzione sono pari a € 45.696 (€ 90.788 nel precedente esercizio).

I costi per servizi sono così suddivisi:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Spese di manutenzione e 
riparazione

2.277 -2.277 0

Compensi agli amministratori 17.400 -9.032 8.368

Compensi a sindaci e revisori 5.200 -2.006 3.194

Spese e consulenze legali 39.575 -30.954 8.621

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

8.003 -3.240 4.763
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Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria

444 19 463

Spese di viaggio e trasferta 1.034 323 1.357

Altri 65 1.517 1.582

Totale 73.998 -45.650 28.348

 

Gli oneri diversi di gestione sono così suddivisi:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Perdite su crediti 3.285 -3.285 0

Abbonamenti riviste, giornali ... 169 89 258

Sopravvenienze e insussistenze 
passive

240 2.732 2.972

Altri oneri di gestione 437 985 1.422

Totale 4.131 521 4.652

 

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 1.829 0 0 0  

IRAP 2.390 0 0 0  

Totale 4.219 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il compenso del Commissario liquidatore, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 7.213

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.194

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.194

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare a nuovo l'utile di esercizio

pari ad € 39.997.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e corredato dalla Relazione

sulla gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

Il Commissario liquidatore

Maria Grazia Franco
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Maria Grazia Franco, consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell’art. 76 del DPR

445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il

presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società.
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