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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO 
SVILUPPO S.P.A.

Sede: CASTELLO ESTENSE FERRARA FE

Capitale sociale: 5.540.082,30

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: FE

Partita IVA: 00243260387

Codice fiscale: 00243260387

Numero REA: 95057

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 351100

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 31/12/2015

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 232 348

7) Altre 28.108 7.200

Totale immobilizzazioni immateriali 28.340 7.548

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) Terreni e fabbricati 1.532.448 1.582.143
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31/12/2015 31/12/2014

2) Impianti e macchinario 7.368.308 7.686.063

3) Attrezzature industriali e commerciali - 70

4) Altri beni 12.072 6.429

Totale immobilizzazioni materiali 8.912.828 9.274.705

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

1) Partecipazioni in - -

d) altre imprese 1.319 1.319

Totale partecipazioni 1.319 1.319

2) Crediti - -

d) verso altri 20.505 14.499

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.505 14.499

Totale crediti 20.505 14.499

Totale immobilizzazioni finanziarie 21.824 15.818

Totale immobilizzazioni (B) 8.962.992 9.298.071

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

4) Prodotti finiti e merci 7.114.071 7.187.843

Totale rimanenze 7.114.071 7.187.843

II - Crediti - -

1) verso clienti 297.437 226.061

esigibili entro l'esercizio successivo 297.437 226.061

4-bis) Crediti tributari 46.949 182.693

esigibili entro l'esercizio successivo 46.949 182.693

4-ter) Imposte anticipate 218.314 264.986

esigibili entro l'esercizio successivo 218.314 264.986

5) verso altri 894.180 841.202

esigibili entro l'esercizio successivo 894.180 841.202

Totale crediti 1.456.880 1.514.942

IV - Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali 672.566 1.035.013

2) Assegni 500 -

3) Danaro e valori in cassa 921 869

Totale disponibilità liquide 673.987 1.035.882

Totale attivo circolante (C) 9.244.938 9.738.667
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31/12/2015 31/12/2014

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 52.564 50.169

Totale ratei e risconti (D) 52.564 50.169

Totale attivo 18.260.494 19.086.907

Passivo

A) Patrimonio netto 7.729.585 7.723.232

I - Capitale 5.540.082 5.540.082

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 13.154 13.154

IV - Riserva legale 111.699 111.699

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria o facoltativa 949.998 1.774.946

Varie altre riserve 1.108.299 1.108.299

Totale altre riserve 2.058.297 2.883.245

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 6.353 (824.948)

Utile (perdita) residua 6.353 (824.948)

Totale patrimonio netto 7.729.585 7.723.232

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 1.328 5.728

Totale fondi per rischi ed oneri 1.328 5.728

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 230.376 235.966

D) Debiti

4) Debiti verso banche 6.816.068 7.702.636

esigibili entro l'esercizio successivo 318.847 871.902

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.497.221 6.830.734

6) Acconti - 19.700

esigibili entro l'esercizio successivo - 19.700

7) Debiti verso fornitori 241.152 197.232

esigibili entro l'esercizio successivo 241.152 197.232

12) Debiti tributari 15.515 35.502

esigibili entro l'esercizio successivo 15.515 35.502

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.395 40.188

esigibili entro l'esercizio successivo 24.395 40.188

14) Altri debiti 3.184.620 3.105.863
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31/12/2015 31/12/2014

esigibili entro l'esercizio successivo 3.184.620 3.105.863

Totale debiti 10.281.750 11.101.121

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 17.455 20.860

Totale ratei e risconti 17.455 20.860

Totale passivo 18.260.494 19.086.907

Conti d'Ordine

31/12/2015 31/12/2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa - -

Fideiussioni - -

ad altre imprese (1.182.679) (1.205.704)

Totale fideiussioni (1.182.679) (1.205.704)

Altri rischi - -

Altri - 32.279

Totale altri rischi - 32.279

Totale rischi assunti dall'impresa (1.182.679) (1.173.425)

Beni di terzi presso l'impresa - -

Altro - 1.490.438

Totale beni di terzi presso l'impresa - 1.490.438

Impegni assunti dall'impresa (420.671) (420.671)

Totale conti d'ordine (1.603.350) (103.658)
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Conto Economico Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 721.155 685.019

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 1.024.517 1.086.005

Altri 531.463 460.909

Totale altri ricavi e proventi 1.555.980 1.546.914

Totale valore della produzione 2.277.135 2.231.933

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 124.743 78.942

7) per servizi 695.307 813.500

8) per godimento di beni di terzi 33.649 27.633

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 326.376 418.756

b) Oneri sociali 98.558 141.978

c) Trattamento di fine rapporto 28.876 33.912

e) Altri costi - 160.000

Totale costi per il personale 453.810 754.646

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.190 3.519

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 400.803 397.923

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

10.000 10.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 415.993 411.442

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 73.772 (68.214)

14) Oneri diversi di gestione 182.134 1.022.189

Totale costi della produzione 1.979.408 3.040.138

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 297.727 (808.205)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 2.792 15.986
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31/12/2015 31/12/2014

Totale proventi diversi dai precedenti 2.792 15.986

Totale altri proventi finanziari 2.792 15.986

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 225.711 269.152

Totale interessi e altri oneri finanziari 225.711 269.152

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (222.919) (253.166)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri - 1

Totale proventi - 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) - 1

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 74.808 (1.061.370)

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

Imposte correnti 21.783 28.564

Imposte anticipate (46.672) 264.986

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 68.455 (236.422)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.353 (824.948)
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come 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.

Descrizione dell'attività svolta

La Società svolge l’attività principale di promozione del territorio attraverso la pianificazione e la programmazione 
economica degli enti locali, principalmente ferraresi.
Provvede inoltre all’urbanizzazione primaria delle aree e alla valorizzazione immobiliare.

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.
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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.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che le voci di bilancio sono complessivamente risultate comparabili 
rispetto all’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

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 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:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti
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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.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 immateriali.

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo 
di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo 
non superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 5.190, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 28.340.

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 580 19.396 19.976

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

232 12.196 12.428

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio 348 7.200 7.548

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 25.982 25.982

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - -

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - -

Ammortamento dell'esercizio 116 5.074 5.190

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - -

Altre variazioni - - -

Totale variazioni (116) 20.908 20.792
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Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 580 45.378 45.958

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

348 17.270 17.618

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio 232 28.108 28.340

Commento

Dettaglio composizione costi pluriennali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di sviluppo e di pubblicità.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un arco temporale di 
cinque anni.

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Dettaglio 2015 2014 Variaz. assoluta Variaz. %

SPESE DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE 28.108 7.200 20.908 290

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.

Terreni e fabbricati

Il valore dei terreni risulta scorporato dal valore dei fabbricati sul quale gli stessi insistono; i terreno sono iscritti per euro 
346.754.

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 11.717.164; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 2.804.336.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.966.501 8.584.167 22.513 109.168 11.682.349

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti
(Fondo 
ammortamento)

1.384.358 898.104 22.443 102.739 2.407.644

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 1.582.143 7.686.063 70 6.429 9.274.705

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 28.527 - 10.399 38.926

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - - -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- - - - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - -

Ammortamento 
dell'esercizio

49.694 346.283 70 4.756 400.803

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - -

Altre variazioni (1) 1 - - -

Totale variazioni (49.695) (317.755) (70) 5.643 (361.877)

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.966.500 8.612.695 22.513 119.567 11.721.275

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.434.052 1.244.387 22.513 107.495 2.808.447
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Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 1.532.448 7.368.308 - 12.072 8.912.828

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo.

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.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.319 1.319

Rivalutazioni - -

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 1.319 1.319

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - -

Decrementi per alienazioni - -
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Svalutazioni - -

Rivalutazioni - -

Riclassifiche - -

Altre variazioni - -

Totale variazioni - -

Valore di fine esercizio

Costo 1.319 1.319

Rivalutazioni - -

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 1.319 1.319

Commento

Trattasi della partecipazione in ‘Delta 2000 soc.cons.a r.l.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso altri 14.499 6.006 20.505 20.505

Totale 14.499 6.006 20.505 20.505

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”.
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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.

Rimanenze

Introduzione

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Trattasi di aree, destinate alla rivendita, il cui valore è comprensivo degli oneri di urbanizzazione e spese incrementative.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 7.187.843 (73.772) 7.114.071

Totale 7.187.843 (73.772) 7.114.071

Commento

Nel seguente prospetti vengono illustrati consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale 
delle rimanenze finali.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Prodotti finiti e merci

RIMANENZE CASSANA 143.753 - - 143.753 - -

RIMANENZE 
POGGIORENATICO

315.713 - - 315.713 - -

RIMANENZE 
TRESIGALLO

606.352 - - 606.352 - -

RIMANENZE BERRA 126.155 - - 126.155 - -

RIMANENZE RO 
FERRARESE

194.793 - 32.137 162.656 32.137- 16-

RIMANENZE 
ZUCCHERIFICIO 
COMACCHIO

701.754 6.210 - 707.964 6.210 1

RIMANENZE 
S.GIOVANNI 5^ LOTTO

32.472 - - 32.472 - -

RIMANENZE 1.062.079 - 581.860 480.219 581.860- 55-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

S.GIOVANNI "LE 
GALLARE"

CASSANA 8 HA 1.042.132 - - 1.042.132 - -

FERRARA EX POLO 
CHIMICO

1.784.849 - - 1.784.849 - -

RIMANENZE 4 ETTARI 
FE NORD (TEF)

833.761 3.820 - 837.581 3.820 -

RIMANENZE FINALI 
MQ. 10000 FE NORD

344.030 - - 344.030 - -

RIMANENZE 
S.GIOVANNI LE 
GALLARE RIAC

- 498.060 - 498.060 498.060 -

RIMANENZE RO 
RIACQUISTO EURO 
SAS

- 32.137 - 32.137 32.137 -

Arrotondamento - 2- 2-

Totale 7.187.843 540.227 613.997 7.114.071 73.772-

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 verso clienti dell’ammontare complessivo di euro 20.000

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 226.061 71.376 297.437 297.437

Crediti tributari 182.693 (135.744) 46.949 46.949

Imposte anticipate 264.986 (46.672) 218.314 218.314

Crediti verso altri 841.202 52.978 894.180 894.180

Totale 1.514.942 (58.062) 1.456.880 1.456.880
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Commento

Nella seguente tabella vengono esposte maggiori informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante:

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

1) Crediti verso clienti

CLIENTI 94.789 56.800 37.989 67

CLIENTI IN CONTENZIOSO 136.588 165.241 (28.653) (17)

CAMBIALI 64.050 - 64.050 -

CREDITO VS. CLIENTI PER 
FATT.EMETTER

22.010 14.020 7.990 57

F.DO SVALUTAZIONE CREDITI (20.000) (10.000) (10.000) 100

Totale 297.437 226.061 71.376

4-bis) Crediti tributari

IVA C/ERARIO 6.298 120.716 (114.418) (95)

IRES C/ERARIO 33.870 59.897 (26.027) (43)

IRAP C/ERARIO - SALDO - 6.781 - 6.781 -

CREDITO IRPEF SU TFR - 51 (51) (100)

CREDITO IRAP ANNO 
PRECEDENTE

- 2.029 (2.029) (100)

Totale 46.949 182.693 (135.744)

4-ter) Imposte anticipate

CREDITI D'IMPOSTA VARI 218.314 264.986 (46.672) (18)

Totale 218.314 264.986 (46.672)

5) Crediti verso altri

CREDITI X PROGETTI 320.888 410.901 (90.013) (22)

CREDITI VS/GSE 38.400 140.303 (101.903) (73)

CREDITO UFF.REGISTRO - 5.810 (5.810) (100)

CREDITO VS AMM.PROV.LE 36.581 834 35.747 4.286

CREDITO VS COMUNE FERRARA 2.195 1.168 1.027 88

CREDITO VS. STIF ONERI 
DARSENA

34.392 34.392 - -

CREDITO VS. INAIL - ACCONTO - 639 619 20 3

CREDITO VS. 
ARTIG/COOPFIDI/FIDINDUST

40.294 40.294 - -

CREDITO PENALE GRANDI RISO 35.000 35.000 - -

CREDITO PENALE CESE 109.846 89.634 20.212 23
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Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CREDITI VS. GSE TARIFFA 
INCENTIVANTE

255.946 62.185 193.761 312

PENALE SIERRA 20.000 20.000 - -

CREDITI VARI - 62 (62) (100)

Arrotondamento (1) - (1)

Totale 894.180 841.202 52.978

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.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 1.035.013 (362.447) 672.566

Assegni - 500 500

Denaro e valori in cassa 869 52 921

Totale 1.035.882 (361.895) 673.987

Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

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

Disaggio su prestiti - - -

Ratei attivi - - -

Altri risconti attivi 50.169 2.395 52.564

Totale ratei e risconti attivi 50.169 2.395 52.564

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

RISCONTI ATTIVI 14.991

COSTI ANTICIPATI 37.573

Totale 52.564

Non sono presenti ratei e risconti attivi di durata pluriennale 

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.

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.
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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

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 5.540.082 - - 5.540.082

Riserva da sopraprezzo 
delle azioni

13.154 - - 13.154

Riserva legale 111.699 - - 111.699

Riserva straordinaria 1.774.946 (824.948) - 949.998

Varie altre riserve 1.108.299 - - 1.108.299

Totale altre riserve 2.883.245 (824.948) - 2.058.297

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(824.948) 824.948 6.353 6.353

Totale 7.723.232 - 6.353 7.729.585

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

F.DO EX ART.55 DPR 917/86 1.108.299

Totale 1.108.299

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

Quota disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi -

per copertura 
perdite

Capitale 5.540.082 Capitale - -

Riserva da 
sopraprezzo delle 

13.154 Capitale A;B - -
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Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi -

per copertura 
perdite

azioni

Riserva legale 111.699 Utili B - -

Riserva straordinaria 949.998 Utili A;B;C 949.998 (824.948)

Varie altre riserve 1.108.299 Utili A;B;C 1.108.299 -

Totale altre riserve 2.058.297 - -

Totale 7.723.232 2.058.297 (824.948)

Quota non 
distribuibile

-

Residua quota 
distribuibile

2.058.297

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazioni

Quota disponibile

F.DO EX ART.55 DPR 
917/86

1.108.299 Utili A;B;C 1.108.299

Totale 1.108.299 -

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

Ai sensi del 2431 del codice civile la riserva sovrapprezzo di azioni non può essere distribuita ai soci fino a quando la 
riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art.2430 del codice civile (1/5 del capitale sociale).

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.
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Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio - Totale

Valore di fine 
esercizio

Altri fondi 5.728 4.400 (4.400) 1.328

Totale 5.728 4.400 (4.400) 1.328

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

altri

FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI GENERIC. 1.328

Totale 1.328

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

235.966 28.876 34.466 (5.590) 230.376

Totale 235.966 28.876 34.466 (5.590) 230.376



S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 22

Debiti

Introduzione

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

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

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 banche 7.702.636 (886.568) 6.816.068 318.847 1.530.277 4.966.944

Acconti 19.700 (19.700) - - - -

Debiti verso fornitori 197.232 43.920 241.152 241.152 - -

Debiti tributari 35.502 (19.987) 15.515 15.515 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

40.188 (15.793) 24.395 24.395 - -

Altri debiti 3.105.863 78.757 3.184.620 3.184.620 - -

Totale 11.101.121 (819.371) 10.281.750 3.784.529 1.530.277 4.966.944

Commento

Nella seguente tabella vengono esposte maggiori informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante:

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

4) Debiti verso banche

MUTUO CARIFE 415649 1.141.318 1.197.426 (56.108) (5)

MUTUO BANCA POPOLARE 
RAVENNA FOTOVOL

2.238.887 2.335.526 (96.639) (4)

MUTUO CARIFE 416444 1.894.658 1.983.296 (88.638) (4)

MUTUO CARIFE 416447 - 517.094 (517.094) (100)

MUTUO CARIFE 416445 253.056 264.894 (11.838) (4)

MUTUO CARIFE 416449 - 69.065 (69.065) (100)

MUTUO 1038222 B.PO.RA. 296.403 300.000 (3.597) (1)
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Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

EDIFICIO RO

MUTUO UNICREDIT 991.746 1.035.335 (43.589) (4)

Totale 6.816.068 7.702.636 (886.568)

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

7) Debiti verso fornitori

DEBITI VS. FORNITORI 137.286 157.507 (20.221) (13)

FATTURE DA RICEVERE 103.866 39.725 64.141 161

Totale 241.152 197.232 43.920

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

12) Debiti tributari

IRAP C/ERARIO - SALDO - 4.641 (4.641) (100)

CREDITO IRPEF SU T.F.R. 36 - 36 -

TRATTENUTE IRPEF DIPENDENTI 9.305 18.210 (8.905) (49)

TRATTENUTE IRPEF 
COLLABORATORI

1.631 3.058 (1.427) (47)

ADDIZIONALE REGIONALE 20 1.456 (1.436) (99)

ADDIZIONALE COMUNALE 11 424 (413) (97)

ERARIO C/RITENUTE COD. 1040 4.511 7.713 (3.202) (42)

Arrotondamento 1 - 1

Totale 15.515 35.502 (19.987)

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

13)
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

DEBITI INPS CONTRIBUTI SOCIALI 16.801 24.329 (7.528) (31)

DEBITI VS.FONDI DIRIGENTI 1.355 5.595 (4.240) (76)

RITENUTE INPS DIPENDENTI 4.449 7.621 (3.172) (42)

RITENUTE F.DI PREVIDENZA 
DIRIG.

- 511 (511) (100)

RIT.PREVID.GESTIONE SEPARATA 
INPS

569 682 (113) (17)

DEBITO VS. INPS PER 1.138 1.366 (228) (17)
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Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

COLLABORATORI

DEBITO VS. F.DO EST-QUAS 84 84 - -

Arrotondamento (1) - (1)

Totale 24.395 40.188 (15.793)

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

14) Altri debiti

CAPARRA IN.PRO.MA 20.000 - 20.000 -

CAPARRA NIAGARA 95.000 - 95.000 -

DEBITI PER STIPENDI 33.089 193.668 (160.579) (83)

COMPENSI CDA 2.785 2.879 (94) (3)

DEBITI DIVERSI VS/TERZI 187 24.194 (24.007) (99)

DEBITO VS.REGIONE F.DO 
ROTAZ/GARANZ.

2.266.238 2.266.238 - -

DEBITO VS/PROVINCIA PER 
CARTA GEOGRAFICA

- 2.917 (2.917) (100)

REGIONE X CONCESSIONE 
DARSENA

34.392 34.392 - -

DEBITO VS. REGIONE 
PROGRAM.SPECIALI

7.965 7.956 9 -

DEBITO VS. PARTNERS 24.823 - 24.823 -

DEBITO PER ACCONTO 
SMARTINNO

82.363 104.986 (22.623) (22)

DEBITO VS. SOLON 33.929 - 33.929 -

EBITO ACCONTO LIFE IRIS 37.377 - 37.377 -

DEBITO VS. ANSELMI ARONNE 32.035 - 32.035 -

ACCONTO GLOBALT SERVICE 52.500 - 52.500 -

DEBITI AREE 
VEND.POGGIORENATICO

141.984 141.984 - -

VS. COMUNI Disponibile 221.036 221.036 - -

DEBITO VS. COMUNI RICHIEDENTI 76.979 76.979 - -

INTERESSI SU DEPOSITI 
CAUZIONALI

842 2.475 (1.633) (66)

DEPOSITO CAUZIONALE/CAPARRE 
RICEVUTI

21.095 26.160 (5.065) (19)

Arrotondamento 1 (1) 2

Totale 3.184.620 3.105.863 78.757
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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

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti non assistiti da 
garanzie reali

Totale

Debiti verso banche 6.519.665 6.519.665 296.403 6.816.068

Acconti - - - -

Debiti verso fornitori - - 241.152 241.152

Debiti tributari - - 15.515 15.515

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 24.395 24.395

Altri debiti - - 3.184.620 3.184.620

Totale debiti 6.519.665 6.519.665 3.762.085 10.281.750

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

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

Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 20.860 (3.405) 17.455
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Aggio su prestiti emessi - - -

Altri risconti passivi - - -

Totale ratei e risconti passivi 20.860 (3.405) 17.455

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI 17.455

Totale 17.455

Si evidenzia che non esisto ratei o riscontri passivi di durata pluriennale. 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell’art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, vengono fornite le 
seguenti ulteriori informazioni:

- voci iscritte in calce allo stato patrimoniale:

 Impegni per lavori da eseguire sulle aree di proprietà euro 420.671

 Fideiussioni prestate a terzi euro 1.182.679

- voci non iscritte n calce allo stato patrimoniale:

 Fideiussioni ricevute da clienti euro 688.841

 Preliminari di vendita in essere euro 749.150

 Credito fallimento Impresit euro 21.139

 Crediti da clienti in prededuzione chirografo euro 11.140

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

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.
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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 riferimento 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;

 le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Introduzione

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE 417.726

ATTIVITA' PROGETTI DI TERZI 303.429

Totale 721.155

Commento

Nel corrente bilancio i ricavi relativi alla vendita di energia degli impianti fotovoltaici sono stati più opportunamente 
riclassificati nella voce A5 del conto economico anziché la voce A1.

Si fornisce di seguito un dettaglio della voce A5 – altri ricavi e proventi:

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Ricavi e proventi diversi

RIMBORSO SPESE LEGALI 22.349 - 22.349 -

RIMBORSO ONERI VARI 15.493 51.097 (35.604) (70)

ABBUONI ATTIVI 34 197 (163) (83)

PROVENTI VARI 27.315 - 27.315 -

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 4.684 311.714 (307.030) (98)

RIMBORSO COSTO DEL 
PERSONALE

37.195 2.002 35.193 1.758

RIMBORSO SPESE 
MONITORAGG.AMBIENTALE

11.500 46.102 (34.602) (75)

CORRISPETTIVO OCCUPAZIONE 
SUOLO

112.011 49.794 62.217 125
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Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

COMUNE DI RO LOCALI 
BOTTEGHE TERRITO

14.000 - 14.000 -

ESCUSSIONE IMPEGNI 
CONTRATTUALI

50.000 - 50.000 -

Plusvalenze - 3 (3) (100)

RICAVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 236.884 - 236.884 -

Arrotondamento (2) - (2)

Totale 531.463 460.909 70.554

Si riepilogano di seguito i dati 2014 e 2015 relativi agli impianti fotovoltaici:

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

RICAVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 236.884 201.513 35.371 18

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Introduzione

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. 

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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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Introduzione

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 225.515 196 225.711

Proventi e oneri straordinari

Commento

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti e dalle imposte anticipate, 
relative a componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi 
diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio 
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in 
bilancio attinenti esercizi precedenti.

Per l’ires è stata applicata l’aliquota attualmente in vigore del 27,5%

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 793.870 -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee nette (793.870) -

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio

(264.986) -
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IRES IRAP

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 46.672 -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio

(218.314) -

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio
Aliquota IRES

Effetto fiscale 
IRES

Aliquota IRAP
Effetto fiscale 

IRAP

Eccedenza riportabile 
ACE (per imputazione 
automat.imp.anticipate)

- 12.009 12.009 27,50 3.302 - -

Perdite d'esercizio (per 
imputazione autom. 
imp.antic.)

273.585 (30.137) 243.448 27,50 66.948 - -

Accantonamento rischi 
su crediti e svalutazioni 
dirette

- 8.413 8.413 27,50 2.314 - -

Incentivo all'esodo 160.000 (160.000) - - - - -

Perdita su crediti 530.000 - 530.000 27,50 145.750 - -

Informativa sulle perdite fiscali

Ammontare (es. 
corrente)

Aliquota fiscale 
(es. corrente)

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
corrente)

Ammontare (es. 
precedente)

Aliquota fiscale 
(es. precedente)

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
precedente)

Perdite fiscali

dell'esercizio - 273.585

di esercizi 
precedenti

243.448 -

Totale perdite 
fiscali

243.448 273.585

Perdite fiscali a 
nuovo recuperabili 
con ragionevole 
certezza

243.448 27,50 66.948 273.585 27,50 75.236
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Introduzione

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema 
indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31/12/2015 31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 6.353 (824.948)

Imposte sul reddito 68.455 (236.422)

Interessi passivi/(attivi) 222.919 253.166

(Dividendi)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 297.727 (808.207)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 10.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 405.993 401.442

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 28.876 33.912

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 434.869 445.354

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 732.596 (362.853)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 73.772 (68.214)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (71.376) 657.530

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 43.920 48.704

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (2.395) 7.938

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (3.405)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 152.715 (12.657)

Totale variazioni del capitale circolante netto 193.231 633.301

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 925.827 270.448

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (222.919) (254.155)

(Imposte sul reddito pagate) (68.455) (23.923)

Dividendi incassati
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31/12/2015 31/12/2014

(Utilizzo dei fondi) (4.400) (110.726)

Altri incassi/(pagamenti) (34.466)

Totale altre rettifiche (330.240) (388.804)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 595.587 (118.356)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (38.926) (472.200)

Flussi da disinvestimenti 3

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (25.982) (380)

Flussi da disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (6.006) (23)

Flussi da disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti)

Flussi da disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (70.914) (472.600)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (553.055) (318.337)

Accensione finanziamenti 300.000

(Rimborso finanziamenti) (333.513) (285.743)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1

Rimborso di capitale a pagamento

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

Dividendi e acconti su dividendi pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (886.568) (304.079)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (361.895) (895.035)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.035.882 1.930.917

Disponibilità liquide a fine esercizio 673.987 1.035.882

Differenza di quadratura
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 11 11

Compensi amministratori e sindaci

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

Compensi a amministratori Compensi a sindaci
Totali compensi a 

amministratori e sindaci

Valore 60.750 24.180 84.930

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione

Valore 12.090 12.090
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Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali 
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società

Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, 
valor nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valor 
nominale

AZIONI ORDINARIE 107.262 5.540.082 107.262 5.540.082

Commento

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate. 

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.

Commento

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.
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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 rilevanti o non concluse a normali condizioni di mercato. 

Nota Integrativa parte finale

Commento

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

 euro 317,66 alla riserva legale;

 euro 6.035,48 alla riserva straordinaria.

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 
31/12/2015 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.

Ferrara, lì 21 Marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione 

Caterina Brancaleoni, Presidente 


