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Bilancio al 31/12/2015

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014
  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI
  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 27.626 27.626

Ammortamenti 27.626 27.626

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 318.043 318.043

Totale immobilizzazioni materiali (II) 318.043 318.043

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0
  

Totale immobilizzazioni (B) 318.043 318.043
  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0 0

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo 666 6.535

Totale crediti (II) 666 6.535
III-  Attività  finanziarie  che  non  costituiscono  

immobilizzazioni
Totale  attività  finanziarie  che  non  costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide



Totale disponibilità liquide (IV) 22.992 26.712
  

Totale attivo circolante (C) 23.658 33.247
  

D) RATEI E RISCONTI
  

Totale ratei e risconti (D) 1.135 1.135
  

TOTALE ATTIVO 342.836 352.425

 

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014
  

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 8.000 7.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve (VII) 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -20.836 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio -16.601 -20.836

Utile (perdita) residua -16.601 -20.836
  

Totale patrimonio netto (A) -29.437 -13.036
  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0
  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 0 0
  

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.273 365.461

Esigibili oltre l'esercizio successivo 360.000 0
  

Totale debiti (D) 372.273 365.461
  

E) RATEI E RISCONTI
  

Totale ratei e risconti (E) 0 0
  

TOTALE PASSIVO 342.836 352.425

 



CONTI D'ORDINE

31/12/2015 31/12/2014

 

CONTO ECONOMICO

31/12/2015 31/12/2014
  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
  

Totale valore della produzione (A) 0 0
  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 48

7) per servizi 8.907 12.466

10) ammortamenti e svalutazioni:

14) Oneri diversi di gestione 7.721 7.790
  

Totale costi della produzione (B) 16.628 20.304
  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -16.628 -20.304
  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 19

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 26 19

Totale altri proventi finanziari (16) 26 19

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 568

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 0 568
  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 26 -549
  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE.:
  

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

  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri 1 17

Totale proventi (20) 1 17
  

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 1 17
  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -16.601 -20.836
  



23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -16.601 -20.836

 

L'Amministratore: ARCH. ELENA BALLINI
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al  31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili  

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, primo comma 

c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del 

comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 



pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7  

del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 

il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati,  altresì,  osservati i  principi e le raccomandazioni pubblicati  dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Ai fini  della comparabilità dei saldi di bilancio,  ai sensi dell’art.  2423 ter,  quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. 

Allo  scopo  di  fornire  una  più  completa  informativa  relativamente  alla  situazione  patrimoniale  e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 

si è provveduto a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché  tenendo  conto  della  funzione  economica  dell'elemento  dell'attivo  o  del  passivo 

considerato;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;



 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione  alla  residua  possibilità  di  utilizzazione  del  bene,  con  indicazione  in  forma  esplicita  degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, gli oneri pluriennali sono stati completamente ammortizzati. 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i 

costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché 

degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e 

fino  al  momento  nel  quale  il  bene  può essere  utilizzato,  e  con  indicazione  in  forma  esplicita  degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. Si precisa che tali beni non sono stati ammortizzati.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche 

il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono assenti. 

Rimanenze

Le rimanenze sono assenti.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 



fondo svalutazione  a  copertura  dei  crediti  ritenuti  inesigibili,  nonché del  generico  rischio  relativo  ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici 

di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché 

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

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzia, e per i 

crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I  ratei  e  i  risconti  sono  stati  iscritti  sulla  base  del  principio  della  competenza  economico 

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i  

ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

quali varia in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma 

il cui verificarsi è solo probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La società non intrattiene rapporti di lavoro subordinato.

Debiti

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

loro valore di estinzione.

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

benefici;  quelli  relativi  ai  servizi  sono  rilevati  al  momento  di  effettuazione  della  prestazione;  quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte.

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato lo 



scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.

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

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Impegni, garanzie e beni di terzi 

Sono  esposti  in  calce  allo  Stato  Patrimoniale,  secondo  quanto  stabilito  dal  terzo  comma 

dell'articolo  2424 del  Codice  Civile  e,  ove non risultanti  dallo  Stato  Patrimoniale,  commentati  nella 

presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie son società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi  di  quanto disposto dall'art.  2361,  comma 2 del  Codice  Civile,  si  segnala  che la 

società non detiene partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata.

Attivo circolante

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 666  (€ 6.535 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

666 0 0 666 

Totali 666 0 0 666 

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 



dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
imprese 

controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 

circolante

Crediti verso 
imprese 

controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante

Valore di inizio esercizio 0 0 0 0 
Variazione nell'esercizio 0 0 0 0 
Valore di fine esercizio 0 0 0 0 
Quota scadente entro l'esercizio 0 0 0 0 

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 

circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante

Valore di inizio esercizio 6.535 0 0 6.535 
Variazione nell'esercizio -5.869 0 0 -5.869 
Valore di fine esercizio 666 0 0 666 
Quota scadente entro l'esercizio 666 0 0 666 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono  di  seguito  riportati  i  dati  relativi  alla  suddivisione  dei  crediti  iscritti  nell’attivo 

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:ininfluente.

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le  disponibilità  liquide  comprese  nell'attivo  circolante  sono  pari  a  €  22.992  (€  26.712  nel 

precedente esercizio).

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

 
Depositi bancari e 

postali
Assegni

Denaro e altri 
valori in cassa

Totale 
disponibilità 

liquide
Valore di inizio esercizio 26.712 0 0 26.712 
Variazione nell'esercizio -3.720 0 0 -3.720 
Valore di fine esercizio 22.992 0 0 22.992 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.135 (€ 1.135  nel precedente esercizio).

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



 
Disaggio su 

prestiti
Ratei attivi Altri risconti attivi

Totale ratei e 
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 0 0 1.135 1.135 
Valore di fine esercizio 0 0 1.135 1.135 

Altre voci dell'attivo 

 
Crediti verso soci 

per versamenti 
ancora dovuti

Crediti 
immobilizzati

Rimanenze
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Valore di inizio esercizio 0 0 0 6.535 
Variazione nell'esercizio 0 0 0 -5.869 
Valore di fine esercizio 0 0 0 666 
Quota scadente entro l'esercizio 0 666 

 
Attività finanziarie 

che non 
costituiscono 

immobilizzazioni

Disponibilità 
liquide

Ratei e risconti 
attivi

Valore di inizio esercizio 0 26.712 1.135 
Variazione nell'esercizio 0 -3.720 0 
Valore di fine esercizio 0 22.992 1.135 
Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio
Di cui di durata residua superiore a 5 
anni

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio Netto

Il  patrimonio  netto  esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  è  pari  a  €  -29.437  (€  -13.036  nel 

precedente esercizio).

Nei  prospetti  riportati  di  seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 7.800 0 0 0 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -20.836 0 
Utile (perdita) dell'esercizio -20.836 0 20.836 
Totale Patrimonio netto -13.036 0 0 0 

 
Decrementi Riclassifiche

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 200 8.000 
Altre riserve



Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -20.836 
Utile (perdita) dell'esercizio -16.601 -16.601 
Totale Patrimonio netto 0 200 -16.601 -29.437 

 
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
 

Valore di inizio 
esercizio

Attribuzione di 
dividendi

Altre destinazioni Incrementi

Capitale 8.000 0 0 0 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo -34.252 0 34.252 0 
Utile (perdita) dell'esercizio -20.073 0 20.073 
Totale Patrimonio netto -46.325 0 54.325 0 

 

Decrementi Riclassifiche
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Capitale 0 -200 7.800 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 
Utile (perdita) dell'esercizio -20.836 -20.836 
Totale Patrimonio netto 0 -200 -20.836 -13.036 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,  punto  7-bis  del  Codice  Civile  relativamente  alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione 

e  distribuibilità,  nonché  alla  loro  avvenuta  utilizzazione  nei  precedenti  esercizi,  sono  desumibili  dai 

prospetti sottostanti:

 
 

Importo Origine/natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni

Capitale 8.000 0 0 0 
Altre riserve
Totale 8.000 0 0 0 

 
Debiti

I debiti sono iscritti  nelle passività per complessivi €  372.273  (€  365.461  nel precedente 

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 



Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Debiti verso soci per finanziamenti 360.000 360.000 0 
Debiti verso fornitori 3.119 9.931 6.812 
Altri debiti 2.342 2.342 0 
Totali 365.461 372.273 6.812 

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi  alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni
Debiti verso soci per finanziamenti 360.000 0 360.000 0 360.000 0 
Debiti verso fornitori 3.119 6.812 9.931 9.931 0 0 
Altri debiti 2.342 0 2.342 2.342 0 0 
Totale debiti 365.461 6.812 372.273 12.273 360.000 0 

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: al pari dei crediti risulta ininfluente.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali,  

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Ammontare

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali 372.273 
Totale 372.273 

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della 

società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.

I  finanziamenti  ricomprendono  anche  quelli  effettuati  dai  soggetti  che  esercitano  l’attività  di 

finanziamento e controllo.

 

   Scadenza (gg/mm/aaaa) Quota in scadenza

Quota con 
clausola di 

postergazione in 
scadenza

31/12/2015 360.000 0 
Totale 360.000 0 



Altre voci del passivo 

 
Debiti

Ratei e risconti 
passivi

Valore di inizio esercizio 365.461 0 
Variazione nell'esercizio 6.812 0 
Valore di fine esercizio 372.273 0 
Quota scadente entro l'esercizio 12.273 
Quota scadente oltre l'esercizio 360.000 

Informazioni sul Conto Economico
 

Altre Informazioni
 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai 

sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

 
Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.000 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

3.000 

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I  flussi  finanziari  derivanti  dalla  gestione  reddituale  sono  rappresentati  secondo  il  ‘metodo 

indiretto’.

 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

Esercizio corrente Esercizio precedente
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio (16.601) (20.836)
Imposte sul reddito 0 0 
Interessi passivi/(attivi) (26) 549 
(Dividendi) 0 0 
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

(16.627) (20.287)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 



contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 0 0 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari

0 0 

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

0 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (16.627) (20.287)
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 6.812 (1.921)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 2 
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0 
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 5.895 4.973 
Totale variazioni del capitale circolante netto 12.707 3.054 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (3.920) (17.233)
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 0 0 
(Imposte sul reddito pagate) 0 0 
Dividendi incassati 0 0 
(Utilizzo dei fondi) 0 0 
Altri incassi/(pagamenti) 0 0 
Totale altre rettifiche 0 0 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (3.920) (17.233)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti) 0 0 
Flussi da disinvestimenti 0 0 
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti) 0 0 
Flussi da disinvestimenti 0 0 
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti) 0 0 
Flussi da disinvestimenti 0 0 
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti) 0 0 
Flussi da disinvestimenti 0 0 
(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide

0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 0 0 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 (10.180)
Accensione finanziamenti 0 0 
(Rimborso finanziamenti) 0 0 
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 200 54.125 
(Rimborso di capitale a pagamento) 0 0 
Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 200 43.945 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.720) 26.712 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 26.712 0 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 22.992 26.712 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Arch. Elena Ballini

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 


