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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare

0

62.937

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

62.937

Valore lordo

42.100

144.761

Totale immobilizzazioni immateriali

42.100

144.761

10.544.549

10.468.677

Ammortamenti

2.257.846

2.049.617

Totale immobilizzazioni materiali

8.286.703

8.419.060

0

43.403

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

III - Immobilizzazioni finanziarie
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

0

43.403

8.328.803

8.607.224

588.721

722.060

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

370

16.826

589.091

738.886

143.332

206.378

732.423

945.264

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

233.706

368.775

9.294.932

9.984.200

7.632.193

7.632.193

0

(2)

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

(2)

(727.173)

(434.847)

(333.112)

(292.326)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

(333.112)

(292.326)

6.571.908

6.905.018

50.307

0

143.961

133.465

795.334

684.617

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.690.467

2.226.971

Totale debiti

2.485.801

2.911.588

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti
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Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese collegate

25.000

0

Totale fideiussioni

25.000

0

25.000

0

altro

1.913.632

2.118.436

Totale beni di terzi presso l'impresa

1.913.632

2.118.436

1.938.632

2.118.436

Totale rischi assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.587.401

1.085.519

contributi in conto esercizio

225.000

200.500

altri

266.487

268.065

Totale altri ricavi e proventi

491.487

468.565

Totale valore della produzione

2.078.888

1.554.084

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

20.393

22.797

1.246.660

921.253

249.121

180.881

133.974

164.051

39.681

49.743

10.772

12.391

10.772

12.391

184.427

226.185

242.139

281.194

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

24.604

57.675

217.535

223.519

40.000

40.000

282.139

321.194

50.307

0

303.439

52.290

2.336.486

1.724.600

(257.598)

(170.516)

altri

1.784

25

Totale proventi diversi dai precedenti

1.784

25

1.784

25

70.071

90.821

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

70.071

90.821

(68.287)

(90.796)

altri

2.417

12.392

Totale proventi

2.417

12.392

altri

0

32.928

Totale oneri

0

32.928

2.417

(20.536)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

(323.468)

(281.848)

9.644

10.478

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di
euro 333.112.
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti
3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Ai sensi dell'articolo
2423, quinto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio 2015 sono quelli previsti dal
Codice civile (artt. 2423 e seguenti) e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano da quelli
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio in quanto, anche in questo caso, si
tiene conto dei criteri di funzionamento.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva di continuità aziendale.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art.
2426 del codice civile.
Nel corso dell'anno 2015, si è provveduto ad imputare a sopravvenienze passive le spese sostenute per
i Progetti futuri, ed a suo tempo capitalizzate, in quanto si è ritenuto che non sussistano più le
possibilità di realizzare tali progetti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società sono state rivalutate sulla
base della Legge n. 2/2009.
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene;
Non sono stati calcolati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati
3%
Impianti e macchinari
da 7,5% a 15%
Attrezzature industriali e commerciali
20%
Mobili e macchine d'ufficio
da 12% a 30%
I beni strumentali di costo unitario non superiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni materiali acquisite tramite un'operazione di leasing finanziario sono iscritte in
bilancio secondo il metodo patrimoniale.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono iscritte in bilancio partecipazioni possedute dalla società in quanto nel corso dell'esercizio è
stata ceduta la partecipazione (1,84%) nella società Cesena Fiera S.p.A. dietro corrispettivo di €
41.775,61 determinando una minusvalenza di € 1.627,32.
Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
Fondi per rischi ed oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale. Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme
vigenti.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite, delle prestazioni e quelli finanziari sono stati contabilizzati in base al principio
di competenza temporale, indipendentemente dalla data di incasso.
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Costi della produzione
I costi della produzione, al pari di ogni altro componente negativo di reddito, vengono contabilizzati
nel rispetto dei principi della prudenza e della competenza temporale, procedendo alla quantificazione
degli stessi sulla base degli elementi di esistenza certa e/o di oggettiva determinabilità, nonché della
correlazione con i relativi ricavi.
Imposte sul reddito
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli
acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella
voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa
fiscalità differita.
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Nota Integrativa Attivo
Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo
patrimoniale
Quota capitale riferibile ai canoni maturati
nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015
€ 138.079,53
Quota interessi riferibile ai canoni maturati
nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015
€ 90.529,26
Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2015
€ 1.899.807,02
(quote capitali ricomprese nei canoni di leasing da maturare)
Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto
€ 13.825,03
(quota capitale ricompresa nel prezzo per l'opzione di acquisto finale)

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e
le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si
riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in
sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente
stimato in base all'esperienza del passato.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle
immobilizzazioni materiali e immateriali.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

62.937

(62.937)

0

Crediti iscritti nell'attivo circolante

738.886

(149.795)

589.091

Disponibilità liquide

206.378

(63.046)

143.332

Ratei e risconti attivi

368.775

(135.069)

233.706

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad Euro 7.632.193, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna
variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

7.632.193

-

-

7.632.193

Varie altre riserve

(2)

-

-

0

Totale altre riserve

(2)

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(434.847)

-

292.326

(727.173)

Utile (perdita) dell'esercizio

(292.326)

292.326

-

(333.112)

(333.112)

Totale patrimonio netto

6.905.018

292.326

292.326

(333.112)

6.571.908

Capitale
Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Importo
Capitale

7.632.193

Possibilità di utilizzazione
B

Altre riserve
Varie altre riserve

0

Totale altre riserve

0

Utili portati a nuovo

(727.173)

Totale

6.905.020

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio
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Fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

50.307

Totale variazioni

50.307
50.307

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
133.465

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

10.496

Totale variazioni

10.496
143.961

Valore di fine esercizio

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme
vigenti.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali
Ammontare

1.964.924

1.964.924

520.877 2.485.801

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e
"ratei e risconti passivi".
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

2.911.588

(425.787)

2.485.801

34.129

8.826

42.955

Quota scadente entro
l'esercizio
795.334

Quota scadente oltre
l'esercizio
1.690.467
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Nota Integrativa Conto economico
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.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Altre Informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D. Lgs.
n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei
dati.
Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497 bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, ne ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società
controllanti.
Operazioni con parti correlate (punto 22-bis)
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
Accordi fuori bilancio (punto 22-ter)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-septies)
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies)
Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

17.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.500

Adozione Modello 231
L'art. 6 del D.Lgs. 231/01, contempla una forma di "esonero" da responsabilità degli amministratori
della società se si dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.
In relazione a tali disposizioni, il Consiglio di amministrazione ha affidato l'incarico di redazione del
Modello ad una società specializzata ed ha individuato nel Presidente del Collegio sindacale l'organo
monocratico che ha il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello 231.
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Nota Integrativa parte finale
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci
precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo approva il bilancio 2015 e
propone il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari a Euro 333.112
Il Presidente del CdA
Il sottoscritto Dott. Missiroli Aride, 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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