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S.E.C.AL. SPA 
 

 
Bilancio di esercizio al 31/12/2016 

 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 

Informazioni generali sull'impresa  
 

Dati anagrafici 
 

Sede in: ALGHERO 
Codice fiscale: 02269210908 
Numero REA: 161646 
Capitale sociale Euro: 120.000,00 
Capitale sociale interamente versato: si 
Codice CCIAA: SASSARI 
Partita IVA: 02269210908 
Forma giuridica: Società per azioni 
Settore di attività prevalente (ATECO): 829910 
Società in liquidazione: no 
Società con socio unico: si 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

si 

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

COMUNE DI ALGHERO 

Appartenenza a un gruppo: no 
Denominazione della società capogruppo:  
Paese della capogruppo:  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato Patrimoniale Abbreviato 
 31/12/2016 31/12/2015 
Stato patrimoniale    
Attivo    
B) Immobilizzazioni    

I - Immobilizzazioni immateriali 20.276 39.271 
II - Immobilizzazioni materiali 13.970 20.178 
III - Immobilizzazioni finanziarie 10.365 10.365 
Totale immobilizzazioni (B) 44.611 69.814 

C) Attivo circolante    
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 481.310 388.300 
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 16.824 
Totale crediti 481.310 422.320 

IV - Disponibilità liquide 132.870 239.994 
Totale attivo circolante (C) 614.180 662.314 

D) Ratei e risconti  1.500 77.593 
Totale attivo  660.291 809.721 
Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 120.000 120.000 
IV - Riserva legale 24.000 21.854 
V - Riserve statutarie 350.830 349.082 
VI - Altre riserve 1 (1) 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (126.522) 3.894 
Totale patrimonio netto 368.309 494.829 

B) Fondi per rischi e oneri  424 461 
C) Trattamento di fine rapporto di lavo ro 
subordinato 

106.283 79.004 

D) Debiti    
esigibili entro l'esercizio successivo 184.891 235.427 
Totale debiti 184.891 235.427 

E) Ratei e risconti  384 0 
Totale passivo  660.291 809.721 
 

Conto Economico Abbreviato 
 31/12/2016 31/12/2015 
Conto economic o   
A) Valore della produzione:    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 940.000 950.683 
5) altri ricavi e proventi   

altri 113.091 126.998 
Totale altri ricavi e proventi 113.091 126.998 

Totale valore della produzione 1.053.091 1.077.681 
B) Cos ti della produzione:    

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

4.122 4.223 

7) per servizi 456.053 328.206 
8) per godimento di beni di terzi 78.659 76.756 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 425.261 403.803 
b) oneri sociali 121.726 114.908 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

33.324 28.140 
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c) trattamento di fine rapporto 27.521 25.028 
e) altri costi 5.803 3.112 

Totale costi per il personale 580.311 546.851 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

19.985 34.996 

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

10.717 21.794 

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

9.268 13.202 

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.985 34.996 
11) variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

0 1.810 

14) oneri diversi di gestione 37.452 67.175 
Totale costi della produzione 1.176.582 1.060.017 

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

(123.491) 17.664 

C) Proventi e oneri finanziari:    
15) proventi da partecipazioni   
16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 78 72 
Totale proventi diversi dai precedenti 78 72 

Totale altri proventi finanziari 78 72 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 16 1.284 
Totale interessi e altri oneri finanziari 16 1.284 

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

62 (1.212) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
18) rivalutazioni:   
19) svalutazioni:   

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

(123.429) 16.452 

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

  

imposte correnti 3.093 12.558 
Totale delle imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

3.093 12.558 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  (126.522) 3.894 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2016 

 
Nota Integrativa, parte iniziale  

 

Il presente bilancio evidenzia una perdita d’esercizio pari ad € 127.519, ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 10.717, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 9.268 e imposte per € 3.093. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati 
delle operazioni, nonché la sua gestione. 

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis c.c. La predisposizione del progetto di 
bilancio 2016 è differita rispetto al termine previsto del 31 marzo 2017, pertanto l’approvazione del bilancio non 
può avvenire nel termine dei 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio. Il differimento del termine trova 
giustificazione nell’entrata in vigore delle nuove regole di redazione del bilancio introdotte dal D.lgs. 139/2015; al 
riguardo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha indicato che l’applicazione delle nuove disposizioni del 
decreto succitato può rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte 
dell’assemblea dei soci al 30 giugno 2017. 

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi. 

Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, 
in quanto la natura dell’attività esercitata non lo rende necessario. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con 
quelli relativi al precedente esercizio. 

Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci 
di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge. 

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale 

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta 
rilevazione in ordine a: 

a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni; 
b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri; 
c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 

competenza delle voci ratei e risconti. 

Deroghe  

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta. 

Informazioni di carattere generale 

La società opera esclusivamente nel settore della riscossione e accertamento dei tributi in qualità di mandataria 
del servizio per il Comune di Alghero. 

Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato 
o condizionato significativamente l’andamento della gestione. 
 

Nota Integrativa, Attivo  

 

La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. 
Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 
 
 
 

Immobilizzazioni immateriali 

 

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali  
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Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     
Costo  68.909 55.651 124.560 
Ammortamenti  61.395 23.894 85.289 
Valore di bilancio  7.514 31.757 39.271 
Variazioni nell ’esercizio     
Riclassifiche (d el valore di bilancio)  6.133 (14.411) (8.278) 
Ammortamento dell'esercizio  4.171 6.546 10.717 
Totale variazioni  1.962 (20.957) (18.995) 
Valore di fine esercizio     
Costo  75.042 41.240 116.282 
Ammortamenti (fondo ammortamento)  65.566 30.440 96.006 
Valore di bilancio  9.476 10.800 20.276 

 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche la 
quota di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili. 

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni  materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)  

Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairmen t test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in  
bilancio. 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni 
materiali Totale 

Valore di inizio esercizio     
Costo  5.599 63.248 68.847 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  3.767 44.902 48.669 
Valore di bilancio  1.832 18.346 20.178 
Variazioni nell'esercizio     
Riclassifiche (del valore di bilancio)   3.060 3.060 
Ammortamento dell'esercizio  1.179 8.089 9.268 
Totale variazioni  (1.179) (5.029) (6.208) 
Valore di fine esercizio     
Costo  5.599 66.308 71.907 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  4.946 52.991 57.937 
Valore di bilancio  653 13.317 13.970 

 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

 
  

Variazione e scadenza dei crediti finanziari immobilizzati 

 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro valore nominale di ogni 
singola posizione creditoria e le eventuali quote accantonate a titolo di svalutazione. 

I crediti sono relativi a depositi cauzionali. 

Si è provveduto a distinguere, distintamente per ciascuna voce iscritta in bilancio, l’ammontare dei crediti 
immobilizzati di durata residua superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 
del codice civile: 
 
 
 

 Valore di inizio esercizio  Valore di fine esercizio  
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti immobilizzati 
verso altri  10.365 10.365 10.365 
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Totale crediti  
immobilizzati  10.365 10.365 10.365 

 

 
 
  
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area 
geografica. 
 
 

 Area geografica  
Crediti 

immobilizzati verso 
altri  

Totale crediti 
immobilizzati  

 Italia  10.365 10.365 
Totale   10.365 10.365 

 

 
 
 
 

Attivo circolante  

 
Rimanenze 
 

In considerazione dell’attività della società non sono state rilevate rimanenze a fine esercizio. 
 
 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

 

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.  

  
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 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante  

103.339 94.587 197.926 197.926 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante  

38.105 (18.445) 19.660 19.660 

Attivit à per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante  

17.196 (17.196) 0  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante  

263.680 44 263.724 263.724 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

422.320 58.990 481.310 481.310 

 

 

Nell’esercizio si è proceduto ad eliminare le imposte anticipate per Euro 17.196 appostate in bilancio diversi anni 
orsono e relative a differenze temporanee deducibili per le quali non è stato possibile appurare l’origine. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area 
geografica. 
 
  
 

  Totale  
Area geografica  Italia   
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante  197.926 197.926 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante  19.660 19.660 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante  263.724 263.724 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  481.310 481.310 
 

 
 
 

 
Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.  

  
 
 

 Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
Depositi bancari e postali  235.281 (103.488) 131.793 
Denaro e altri valori in 
cassa  4.713 (3.636) 1.077 

Totale disponibilit à 
liquide  239.994 (107.124) 132.870 

 

 
 

Ratei e risconti attivi  

 

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e 
proventi comuni a più esercizi. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 
 
 

 Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
Risconti attivi  77.593 (76.093) 1.500 
Totale ratei e risconti 
attivi  77.593 (76.093) 1.500 

 

 
 

 
Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto  

 

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  
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Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazio

ni 
Incrementi Decrement

i Riclassifiche   

Capitale  120.000       120.000 
Riserva legale  21.854   2.146    24.000 
Riserve statutarie  349.082   1.748    350.830 
Altre riserve          
Varie altre riserve  (1)   5 3   1 
Totale altre riserve  (1)   5 3   1 
Utile (perdi ta) 
dell'esercizio  3.894    3.894  (126.522) (126.522) 

Totale patrimonio 
netto  494.829   3.899 3.897  (126.522) 368.309 

 

Dettaglio delle varie altre riserve  

 

 Descrizione  Importo  
 Differenze di arrotondamento  1 
Totale   1 

 
 

 

 

 

 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 
2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi 
delle poste di patrimonio netto: 

  
 
 

 Importo  
Origine / 
natura  

Possibilità di 
utilizzazione  

Quota 
disponibile  

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi  

     
per copertura 

perdite 
per altre 
ragioni 

Capitale  120.000      
Riserva legale  24.000 B     
Riserve statutarie  350.830 A - B - C     

Altre riserve        
Varie altre riserve  1      
Totale altre riserve  1      

Totale  494.831      
 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 

 
 

A = Aumento di capitale 

B = Copertura perdite 

C = Distribuzione 

 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri  

 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 
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I fondi per rischi e oneri si riferiscono agli accantonamenti operati per perdite o debiti di esistenza certa o 
probabile non ancora oggettivamente determinati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza. 

 

 
 
 

 
Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili  
Totale fondi per rischi e 

oneri  
Valore di inizio ese rcizio  461 461 
Variazioni nell'esercizio    

Utilizzo nell'esercizio  37 37 
Totale variazioni  (37) (37) 

Valore di fine esercizio  424 424 
 

 

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

 

Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l’ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base 
della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento 
fine rapporto maturato in anni precedenti. 

 

 
 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
Valore di inizio esercizio  79.004 
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio  27.279 
Totale variazioni  27.279 

Valore di fine esercizio  106.283 
 
 
 
 

Debiti  

 

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di 
operazioni effettuate nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio stesso. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso 
fornitori  147.974 (54.290) 93.684 93.684 

Debiti tributari  18.394 (1.605) 16.789 16.789 
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale  

18.422 1.927 20.349 20.349 

Altri debiti  50.637 3.432 54.069 54.069 
Totale debiti  235.427 (50.536) 184.891 184.891 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per 
area geografica.  

  
 
 

Area geografica  Italia  Totale  
Debiti verso fornitori  93.684 93.684 
Debiti tributari  16.789 16.789 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  20.349 20.349 

Altri debiti  54.069 54.069 
Totale debiti  184.891 184.891 

 

 

 
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 
 
 

 Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali  
Totale  

 
Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali 

   

Debiti verso fornitori      93.684 93.684 
Debiti tributari      16.789 16.789 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    20.349 20.349 

Altri debiti      54.069 54.069 
Totale debiti      184.891 184.891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti passivi  

 
 
 

 Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
Ratei passivi  384 384 
Totale ratei e risconti passivi  384 384 
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Nota Integrativa Conto Economico  

 
 
 
 

Valore della produzione  

 

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi. 
 
 

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

 

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa. 

  
 
 

Categoria di Attivit à Valore esercizio corrente  
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE 940.000 
Totale  940.000 

 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa. 

  
 
 

 Area geografica  Valore esercizio corrente  
 Italia  940.000 

Totale   940.000 
 
 
 
 
 
 

Costi della produzione  

 
  

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

1.153.344 1.060.017 93.327 

Descrizione  31/12/2016 31/12/2015 Variazioni  

Materie prime, sussidiarie e merci 4.122 4.223 (101) 

Servizi 456.053 328.206 127.847 

Godimento di beni di terzi 78.659 76.756 1.903 

Salari e stipendi 425.261 403.803 21.458 

Oneri sociali 121.726 114.908 6.818 

Trattamento di fine rapporto 27.521 25.028 2.493 

Altri costi del personale 5.803 3.112 2.691 
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali 10.717 21.794 (11.077) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.268 13.202 (3.934) 

Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

- 1.810 (1.810) 

Oneri diversi di gestione 37.452 67.175 (29.723) 

Totale  1.176.582 1.060.017 116.565 

  

I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse. 

  

Costi per servizi 

Tale voce ha subito nel corso dell’esercizio un incremento pari ad Euro 127.847; a tale incremento ha contribuito 
in misura preponderante l’aumento de costi per consulenze amministrative e legali passate da Euro 16.804 ad 
Euro 96.846. In tale posta sono ricompresi anche gli oneri di funzionamento degli organi sociali ammontanti nel 
complesso ad Euro 89.069. 

Costi per il personale 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi, costo delle ferie non godute e accantonamenti di 
legge e contratti collettivi. Il costo di lavoro dipendente ha subito un incremento rispetto all’esercizio precedente di 
circa il 7%; si evidenzia che sono pendenti presso il Tribunale di Sassari tre cause di lavoro per il riconoscimento 
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di alcuni lavoratori assunti a tempo determinato. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

  

Oneri diversi di gestione 

Tale voce ammonta complessivamente ad Euro 37.452 e ricomprende l’eliminazione dei crediti per imposte 
anticipate pari ad Euro 17.196, dei quali non è stato possibile verificare l’origine. 

 
 
 

Proventi e oneri finanziari  

 

 

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 
 

 Interessi e altri oneri finanziari  
Altri  16 
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Totale  16 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differit e e anticipate  

 

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’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell’esercizio. 

  

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 

  

  

Imposte sul reddito d’esercizio 

  

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

3.093 12.558 (9.465) 

  

Imposte  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni  

Imposte correnti:  3.093 12.558 (9.465) 

IRES   5.675 (5.675) 

IRAP 3.093 6.883 (3.790) 

Imposte sostitutive       

Imposte relative a esercizi 
precedenti  

      

Imposte differite (anticipate)        
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IRES       

IRAP       

  3.093 12.558 (9.465) 

  

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

  

Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 

  

Fiscalità differita / anticipata 

  

Nell’esercizio non è stata rilevata fiscalità anticipata e/o differita 

Non sono state iscritte le imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dall’esercizio, in quanto - per le 
stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale 
futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Integrativa, altre Informazioni  

Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 22- bis C.C)  

Non esistono operazioni con parti correlate. 

  

  

  
 
 
 
 

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

 
 
 

 Amministratori  Sindaci  
Compensi  38.069 41.000 

 

Il compenso percepito dall’Amministratore Unico nell’esercizio è pari ad Euro 30.996 oltre oneri previdenziali e 
rimborsi spese ammontanti nel complesso ad Euro 7.073. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente si 
ritiene che detto compenso non rispetti il limite massimo del trattamento economico annuo previsto per l’organo 
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amministrativo così come determinato dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012. 
  
  
Il compenso complessivo percepito dal Collegio Sindacale nell’esercizio è pari ad Euro 41.000 oltre oneri 
previdenziali e rimborsi spese ammontanti nel complesso ad Euro 10.000. 
  
Al collegio sindacale è stata affidata anche la funzione di revisione legale dei conti. 

Non sussistono anticipazioni e/o crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto dalla 
società 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Integrativa parte finale  

Per quanto concerne la perdita d’esercizio si propone il suo ripianamento mediante l’utilizzo di un Fondo di riserva 
disponibile. 

  

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

ROBERTO CAU  

 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Nicola Zamboni, 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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