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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.323 965

Totale immobilizzazioni (B) 1.323 965

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.994 12.362

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 411.605 355.009

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.007 1.007

Totale crediti 412.612 356.016

IV - Disponibilità liquide 954 12.790

Totale attivo circolante (C) 422.560 381.168

D) Ratei e risconti 185 16

Totale attivo 424.068 382.149

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 34.907 34.907

IV - Riserva legale 4.380 3.948

VI - Altre riserve 80.786 (1) 74.874

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 33.657 8.647

Totale patrimonio netto 153.730 122.376

B) Fondi per rischi e oneri 8.572 8.572

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 47.707 63.885

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.059 187.316

Totale debiti 214.059 187.316

Totale passivo 424.068 382.149

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva straordinaria 80.786 74.872

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 548.820 570.901

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 41.137 19.826

altri 4.735 12.307

Totale altri ricavi e proventi 45.872 32.133

Totale valore della produzione 594.692 603.034

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.319 23.651

7) per servizi 394.110 398.042

8) per godimento di beni di terzi 6.170 5.801

9) per il personale

a) salari e stipendi 90.254 115.758

b) oneri sociali 18.558 22.155

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.303 22.481

c) trattamento di fine rapporto 7.764 9.397

e) altri costi 9.539 13.084

Totale costi per il personale 126.115 160.394

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

317 208

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 317 208

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.400 1.200

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.717 1.408

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.367 (1.574)

14) oneri diversi di gestione 4.473 2.965

Totale costi della produzione 556.271 590.687

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.421 12.347

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 4

Totale proventi diversi dai precedenti 1 4

Totale altri proventi finanziari 1 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 532 131

Totale interessi e altri oneri finanziari 532 131

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (531) (127)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 37.890 12.220

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

imposte correnti 4.233 3.573

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.233 3.573

21) Utile (perdita) dell'esercizio 33.657 8.647
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
 
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.
 
I 31/12/2017criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
La società rientra tra le piccole imprese ai sensi del citato D.Lgs. 139/2015 e dell'art. 2435 bis del Codice Civile, non 
avendo superato i limiti previsti e non avendo emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
Dall'applicazione del D.Lgs 139/2005 nessun effetto è derivato sul patrimonio netto.
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Immobilizzazioni
 
 
Materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori, al netto di ammortamenti e svalutazioni e, se del caso, rivalutate a norma di legge.
 
L'ammortamento effettuato in base alla stimata vita utile dei beni, tenuto conto della residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo cespite, risulta coerente con l'andamento produttivo: le quote di ammortamento
delle varie categorie omogenee di immobilizzazioni sono state calcolate in base ad aliquote rappresentative
della stimata vita utile dei cespiti.
 
Crediti
 
I crediti verso clienti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, determinato in base alla stima della presumibile perdita per inesigibilità, con
riferimento ai singoli crediti, che vengono quindi esposti al netto.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC
15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze di prodotti insetticidi sono iscritte al costo di acquisto utilizzando il metodo del costo in quanto
minore rispetto al costo di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
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.
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Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
L'IRAP corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.332 4.332

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.367 3.367

Valore di bilancio 965 965

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) (676) (676)

Ammortamento dell'esercizio 317 317

Totale variazioni 358 358

Valore di fine esercizio

Costo 5.008 5.008

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.684 3.684

Valore di bilancio 1.323 1.323

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.323 965 358

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.556 2.776 4.332

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.208 2.159 3.367

Valore di bilancio 348 617 965

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

(676) - (676)

Ammortamento dell'esercizio 180 137 317

Totale variazioni 496 (137) 358

Valore di fine esercizio

Costo 2.232 2.776 5.008

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.388 2.296 3.684

Valore di bilancio 844 480 1.323
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Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

8.994 12.362 (3.368)

 
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 12.362 (3.368) 8.994

Totale rimanenze 12.362 (3.368) 8.994

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

412.612 356.016 56.596

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

240.165 33.546 273.711 273.711 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

84.087 (3.968) 80.119 80.119 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

31.764 27.017 58.781 57.775 1.007

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

356.016 56.596 412.612 411.605 1.007

 
 
I crediti verso clienti al 31/12/2017 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/clienti fatture emesse 204.961

Fatture da emettere 78.472

Note di accredito da emettere -              2.122

Fondo svalutazione crediti -              7.600

Totale 273.711
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I crediti tributari al 31/12/2017 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/erario per rimborso IRAP 6.040

Crediti v/erario per IRES 1

Crediti v/erario per IVA 74.078

Totale 80.119

 
 
I crediti verso altri al 31/12/2017 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/altri 15.100

Crediti diversi 42.674

Depositi cauzionali 1.007

Totale 58.781

 
E' iscritta tra i crediti tributari la somma residua di € 6.040 a seguito dell'istanza presentata in data 21/2/2013
per rimborso IRES relativa all'IRAP pagata sul costo del lavoro non dedotto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-
quater del D.L. 201/2011 e successive modificazioni. 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti 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 31/12/2016   6.200 6.200

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento 
esercizio

  1.400 1.400

Saldo al 31/12/2017   7.600 7.600

 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

954 12.790 (11.836)

 
 

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

Depositi bancari e postali 12.350 (11.773) 577

Denaro e altri valori in cassa 440 (63) 377

Totale disponibilità liquide 12.790 (11.836) 954

 
Sono costituite dalle consistenze dei conti correnti bancari al 31 dicembre 2017, già considerate le competenze
nette maturate alla stessa data, nonché dalla consistenza di cassa alla medesima data, tutte iscritte al valore
nominale.
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Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

185 16 169

 
I risconti attivi riguardano quote di costo di competenza di esercizi futuri che hanno trovato manifestazione
numeraria nell'esercizio, in ossequio al principio della competenza economica.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e
riguardano manutenzioni del sito.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 16 169 185

Totale ratei e risconti attivi 16 169 185
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

153.730 122.376 31.354

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 34.907 - - 34.907

Riserva legale 3.948 432 - 4.380

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

74.872 8.215 (2.301) 80.786

Varie altre riserve 2 - (2) -

Totale altre riserve 74.874 8.215 (2.303) 80.786

Utile (perdita) 
dell'esercizio

8.647 - (8.647) 33.657 33.657

Totale patrimonio 
netto

122.376 - (2.303) 33.657 153.730

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 34.907 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 4.380 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 80.786 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Totale altre riserve 80.786

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

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

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 120.073

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

8.572 8.572    

 

 
Sono stati costituiti per passività potenziali relative ad imposte e tasse ed a rischi diversi nel rispetto del
principio della prudenza. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

47.707 63.885 (16.178)

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 63.885

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.598

Utilizzo nell'esercizio (23.579)

Altre variazioni (197)

Totale variazioni (16.178)

Valore di fine esercizio 47.707

 
Il fondo accantonato 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 fino al 31 dicembre 2017 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. 
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Debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

214.059 187.316 26.743

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 13.192 13.192 13.192

Acconti - 885 885 885

Debiti verso fornitori 150.591 22.840 173.431 173.431

Debiti tributari 9.265 (5.052) 4.213 4.213

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.546 (1.110) 7.436 7.436

Altri debiti 18.915 (4.013) 14.902 14.902

Totale debiti 187.316 26.743 214.059 214.059

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori 
maturati ed esigibili.
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
 
I debiti sono interamente dovuti nell'area geografica italiana.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

594.692 603.034 (8.342)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 548.820 570.901 (22.081)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 45.872 32.133 13.739

Totale 594.692 603.034 (8.342)

 
Negli “Altri ricavi e proventi” è compreso il provento relativo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo di Euro 41.137
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

556.271 590.687 (34.416)

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 20.319 23.651 (3.332)

Servizi 394.110 398.042 (3.932)

Godimento di beni di terzi 6.170 5.801 369

Salari e stipendi 90.254 115.758 (25.504)

Oneri sociali 18.558 22.155 (3.597)

Trattamento di fine rapporto 7.764 9.397 (1.633)

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 9.539 13.084 (3.545)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali 317 208 109

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.400 1.200 200

Variazione rimanenze materie prime 3.367 (1.574) 4.941

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 4.473 2.965 1.508

Totale 556.271 590.687 (34.416)
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Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(531) (127) (404)

 
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 1 4 (3)

(Interessi e altri oneri finanziari) (532) (131) (401)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (531) (127) (404)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         1 1

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         1 1

 
 

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

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.233 3.573 660
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Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 4.233 3.573 660

IRES      

IRAP 4.233 3.573 660

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale      

Totale 4.233 3.573 660

 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
La società ha iscritto in bilancio un credito di imposta di euro 41.137 ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal
comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Credito di imposta per attività di ricerca.
Il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce il credito di imposta “nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015”.
Inoltre, il successivo comma 7 prevede che “per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di
imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime”.
Tale credito di imposta verrà utilizzato in compensazione con altri tributi.
 
IMPOSTE CORRENTI
Le imposte correnti derivano da accantonamento IRAP per euro 4.233, importo determinato in funzione della 
previsione dell'onere d'imposta di pertinenza dell'esercizio secondo le norme fiscali vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 3  4  (1) 

Operai      

Altri      

Totale      

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore terziario.
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 14.100 312

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 33.657

5% a riserva legale Euro 1.683

a riserva straordinaria Euro 31.974

a dividendo Euro  

 
ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL CODICE CIVILE
 
Art. 2427 n° 5
La società non possiede direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona partecipazioni in
imprese controllate e collegate.
Art. 2427 n° 6
La società non ha crediti o debiti di natura residua superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzia reale.
Art. 2427 n° 6 bis
La società non ha rilevato debiti o crediti espressi in valuta estera.
Art. 2427 n° 6 ter
La società non ha crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.
Art. 2427 n° 8
Nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti all'attivo dello stato patrimoniale.
Art. 2427 n° 11
La società non ha percepito proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.
Art. 2427 n° 19
La società non ha emesso altri strumenti finanziari.
Art. 2427 n° 19 bis
I soci non hanno effettuato alcun finanziamento a favore della società.
Art. 2427 n° 20 e n° 21
La società non ha costituito né patrimoni né finanziamenti destinati a specifico affare.
Art. 2427 n° 22
La società non ha effettuato alcuna operazione di locazione finanziaria.
Art. 2447 septies del C.C.
La società non ha destinato patrimoni ad uno specifico affare.
Art. 2447 decies del C.C.
La società non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare.
 
Informazioni ai sensi dell'art. 2435 bis, 6° comma C.C.
Art. 2428 2° comma n° 3 del C.C.
Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società
La società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
 
Art. 2428 2° comma n° 4 del C.C.
Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate od
alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
La società non ha effettuato alcun tipo di operazione di tale
 
 
 
 
 
 

v.2.6.2 SUSTENIA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 18 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Vladimiro Longhi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Borghi Antonino iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna al n. 848/a, 
quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 28/03/2018
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