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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

12.733

12.733

Ammortamenti

11.314

11.314

1.419

1.419

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

14.017

10.120

Ammortamenti

8.764

5.211

Totale immobilizzazioni materiali

5.253

4.909

esigibili oltre l'esercizio successivo

708

708

Totale crediti

708

708

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

708

708

7.380

7.036

121.417

1.183.201

esigibili entro l'esercizio successivo

221.775

279.114

esigibili oltre l'esercizio successivo

117.625

3.528

Totale crediti

339.400

282.642

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

15.912

50.874

476.729

1.516.717

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

4.062

3.358

488.171

1.527.111

I - Capitale

65.000

65.000

IV - Riserva legale

97.568

97.197

(1)

-

Utile (perdita) dell'esercizio

(60.892)

371

Utile (perdita) residua

(60.892)

371

101.675

162.568

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

V - Riserve statutarie
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

1.000

1.000

27.685

22.170

esigibili entro l'esercizio successivo

227.639

744.103

Totale debiti

227.639

744.103

130.172

597.270

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
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Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

488.171

1.527.111

Pag. 3 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

4

di 37

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 807860890 - 08/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Codice fiscale: 02223700408

v.2.2.4

L'ALTRA ROMAGNA SOC.CONSORTILE R.L.

Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

38.483

25.422

116.407

1.180.697

(2.505)

-

118.912

1.180.697

1.412.169

62.289

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

668

204

Totale altri ricavi e proventi

1.412.837

62.493

Totale valore della produzione

1.567.727

1.268.612

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

113

364

1.540.890

1.251.431

2.139

171

25.861

846

5.403

257

360

(36)

360

(36)

31.624

1.067

725

615

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-

22

725

593

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

7.746

-

Totale ammortamenti e svalutazioni

8.471

615

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

(2.505)

-

14) oneri diversi di gestione

14.735

4.027

1.595.467

1.257.675

(27.740)

10.937

altri

24

429

Totale proventi diversi dai precedenti

24

429

24

429

altri

26.787

9.220

Totale interessi e altri oneri finanziari

26.787

9.220

(26.763)

(8.791)

altri

7.604

257

Totale proventi

7.604

257

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

13.828

Totale oneri

13.828

11

(6.224)

246

(60.727)

2.392

imposte correnti

165

2.021

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

165

2.021

(60.892)

371

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

11

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale

Attività svolta
Sig.ri Soci,
Con il Bilancio al 31/12/2015 si chiude l’asse 4 relativo allaProgrammazione 2007-2013 e si apre la misura 19
della Programmazione 2014-2020. Le risorse pubbliche che l’Altra Romagna ha complessivamente assegnato
con l’asse 4 ammontano ad Euro 10.218.822 che hanno generato investimenti sul territorio di oltre 21 milioni di
euro.
Il 2015 è stato un anno molto impegnativo, nei primi sei mesi dell’anno si sono concluse tutte le attività e le
rendicontazioni dei progetti relativi all’Asse 4 e ed è partita l’ attività di animazione e coinvolgimento delle
istituzioni pubbliche e private del territorio per la progettazione della Strategia di Sviluppo Locale che è stata
consegnata in Regione in data 23 ottobre c.a. In totale sono stati fatti circa 120 incontri istituzionali, nei quali il
Presidente ha incontrato oltre i 40 comuni anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, associazioni di
volontariato, giunte dell’Unione dei Comuni, la Presidenza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, i
direttori delle tre Camere di Commercio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la Presidenza dell’Ente Romagna
Acque. Sono stati organizzati 14 incontri pubblici serali ai quali hanno partecipato Sindaci, Assessori e Consiglieri
Comunali Funzionari della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Forlì-Cesena, Funzionari di Associazioni
di categoria, funzionari di Camere di Commercio, Istituti di credito, rappresentanti di Pro loco, associazioni
ricreative e culturali, cooperative sociali, imprenditori agricoli, titolari di agriturismo, titolari di B&B, coltivatori diretti,
liberi professionisti, Cittadini e uditori, in totale hanno partecipato più di 500 persone.
Attualmente il territorio del Gal comprende 25 comuni: 20 in Provincia di Forlì-Cesena e 5 in Provincia di Ravenna.
Con la Strategia di Sviluppo Locale presentata abbiamo superato la prima fase e ci sono state assegnate
provvisoriamente risorse pari a € 9.837.944.
L’11 aprile u.s, come ci è stato richiesto, abbiamo presentato il Piano d’Azione Locale che verrà valutato e
negoziato nei prossimi mesi. Il Gal entrerà nel pieno dell’attività solo dopo la delibera definitiva della Regione.
La convenzione per il servizio sulle opportunità finanziarie, partita in maniera sperimentale nel 2011 con il
Comune di Meldola, estesa nel 2012 agli altri Comuni della Comunità Montana dell’Appennino Forlivese e dell’
Unione Montana dell’Acquacheta, vista l’efficacia del servizio, è stata confermata nel 2015 con l’ Unione di
Comuni della Romagna Forlivese.
La società è sempre impegnata comunque, a candidare propri progetti in altre linee di finanziamenti comunitari,
che possano essere attivabili.
Nel 2015, dopo 17 anni di chiusura del bilancio in utile, la società presenta una perdita pari a € 60.892.
Tale perdita è dovuta a più fattori:
la non continuità tra una programmazione e l’altra: l’asse 4 si è chiuso al 30 giugno e i costi sulla nuova
programmazione sono riconosciuti dal 24 ottobre;
durante l’anno sono stati utilizzati quasi nella totalità i fidi a disposizione pertanto abbiamo avuto molti oneri
bancari, per la maggior parte non rendicontabili in questa fase;
allo stralcio di credit considerati non più esigibili.

INTRODUZIONE
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
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Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio,
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 C.C. Si ritiene
tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C. in quanto ritenute significative
per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art.
2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni
richieste dal n. 6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni
realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi di
amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo
economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art.
2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine
dello stesso.
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Revisore Legale, come pure non ne esistono al termine dello
stesso.
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi
oneri accessori. La loro iscrizione, nonché la stima dell’utilità futura, ove richiesto, sono state concordate con il
C o l l e g i o
s i n d a c a l e .
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al
netto
dei
fondi,
a
euro
1.419.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo se
residuano riserve sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso
non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento
applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
Svalutazioni e ripristini
NON SI E' PROCEDUTO A SVALUTAZIONI O RIPRISTINI
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 1470 e sono
ammortizzati in quote costanti in n.5 anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2015

1.419

Saldo al 31/12/2014

1.419

Variazioni

0

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.
Le spese per la modifica dello statuto sono iscritte a costo zero in quanto finanziate al 100% dal progetto Asse 4,
cosi’ come il costo per l’acquisto della licenza Microsoft acquistata nel 2010.
Diritti di
Costi di
brevetto
Costi di
ricerca,
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
impianto e
di
licenze,
diritti di
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
ampliamento
e di
diritti simili
delle opere
pubblicità
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Costo

-

-

-

-

-

-

15.994

15.994

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0
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Diritti di
Costi di
brevetto
Costi di
ricerca,
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
impianto e
di
licenze,
diritti di
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
ampliamento
e di
diritti simili
delle opere
pubblicità
dell'ingegno
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

-

-

-

15.972

15.972

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

1.470

-

6.024

-

1.419

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

22

22

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo

-

-

-

-

-

-

-

0

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

-

-

-

-

0

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Valore di
bilancio

-

-

-

1.470

-

6.024

-

1.419

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni
(del valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori
direttamente
imputabili,
per
complessivi
euro
5.253.
IProcesso di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica
utile
dei
beni
cui
si
riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per gli
ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’
uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
DESCRIZIONE

COEFFICIENTI AMMORTAMENTO

Impianti e macchinari
Impianti Specifici

20%

Altri beni

Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
APPARECCHI RADIOMOBILI DED. 80%

12%
20%
20%
100%

Beni inferiori a € 516,00
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2015

5.253

Saldo al 31/12/2014

4.909

Variazioni

344

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

-

-

10.119

-

Rivalutazioni

-

-

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

Svalutazioni

-

Valore di bilancio

10.119

-

-

-

0

-

5.211

-

5.211

-

-

-

-

0

-

-

-

4.909

-

4.909

0

0

0

3.896

0

3.896

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

Ammortamento dell'esercizio

0

0

0

3.552

0

3.552

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

344

0

344
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Valore di fine esercizio
Costo

-

-

-

14.017

-

14.017

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

-

8.764

-

8.764

Svalutazioni

-

-

-

-

-

0

Valore di bilancio

-

-

-

5.253

-

5.253

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2015

708

Saldo al 31/12/2014

708

Variazioni

0

Esse risultano composte da partecipazioni e depositi cauzionali ed enel
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri
I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i
criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati per i crediti iscritti nell’attivo circolante.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate (voce 5, 2427 c.c.)
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO
ROMAGNA CENTRO E MACERONE SOC. COOP. IN A.S.
VIA LEOPOLDO LUCCHI 135
CESENA
P.IVA
03762240400
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei crediti
immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si
è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso
imprese collegate
Crediti immobilizzati verso
imprese controllanti
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

708

3.897

708

12.855

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

708

0

708

-

708

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono
riferibili a soggetti residenti in Italia.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che i crediti immobilizzati relativi a soggetti non residenti in
Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
V o c e
I
R i m a n e n z e ;
V o c e
I I
C r e d i t i ;
Voce
III
Attività
Finanziarie
che
non
costituiscono
Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a 476.729.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione, pari a 1.039.988.
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Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze denominate della societa’ sono rappresentate dal materiale divulgativo in giacenza presso la sede
della societa’.
Le rimanenze denominate misura 19 sono relative ai costi sostenuti per la realizzazione del relativo progetto.
Il tutto valutato al costo di acquisto.
Contributi in c/esercizio
Si tenga infine presente che le rimanenze finali determinate con i predetti metodi di valutazione sono state rilevate
al netto dei contributi in conto esercizio ricevuti .
Rettifiche di valore
Non sono state operate riduzioni di valore.
Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce “C.I” per un
importo
complessivo
di
121.417.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di rimanenze che compongono la voce C.I.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale rimanenze

-

0

-

1.183.201

(1.061.784)

121.417

-

0

-

420

0

420

-

0

-

1.183.201

(1.061.784)

121.417

Attivo circolante: crediti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in
base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è
verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
I crediti originatesi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, per un importo pari a € 22049
Altri Crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo
complessivo di euro 339.400.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
Valore di inizio
esercizio
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
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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

282.642

56.768

339.400

221.775

117.625

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

282.642

56.758

339.400

221.775

117.625

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti si precisa che i crediti dell’attivo circolante sono relativi solo a
soggetti residenti in Italia , pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 15.912,
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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sociali
alla
chiusura
dell'esercizio
e
sono
state
valutate
al
valore
nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

-

0

-

Assegni

-

0

-

-

0

-

50.874

(34.962)

15.912

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi,
l'entità
dei
quali
varia
in
ragione
del
tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a 4.062.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti

-

0

-

Ratei attivi

-

0

-

Altri risconti attivi

-

0

-

3.358

704

4.062

Totale ratei e risconti attivi

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le
passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via
residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite)
portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 101.675 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 60.893.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale

65.000

-

65.000

Riserva legale

97.197

371

97.568

-

-

(1)

Riserve statutarie
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

371

-

(60.892)

(60.892)

162.568

(60.892)

(60.892)

101.675

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nei/l prospetti/o seguenti/e.
Importo

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Capitale

65.000

copertura pedite

-

Riserva legale

97.568

aumento capitale/copertura perdite

-

(1)

aumento capitale/copertura perdite

Riserve statutarie
Totale

162.567

162.567

Riserva da arrotondamento all’unità di euro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 è
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 1. Non essendo esplicitamente contemplata dalla
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’
attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse dalle voci B.
12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti
rispettivamente fra le voci C ed E del Conto economico.

E' stato istituito il fondo accantonamento organi di vigilanza.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun
esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state mantenute in
azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’
INPS.
Si evidenziano:

a. nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione
del T.F.R., per euro 27.685.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
22.170

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

5.515

Totale variazioni

5.515
27.685

Valore di fine esercizio

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni .

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e
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per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31
/12/2015 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto
degli sconti commerciali.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo
di
euro
227.639.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Obbligazioni

-

0

-

-

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

-

-

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

-

-

297.964

(181.277)

116.687

116.687

-

-

0

-

-

-

-

(711)

(711)

(711)

-

383.155

(299.490)

83.665

83.665

-

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

-

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

-

-

14.571

(8.853)

5.718

5.718

-

9.333

(3.971)

5.362

5.362

-

Acconti
Debiti verso fornitori

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

39.080

(22.873)

16.207

16.207

1

744.103

(516.464)

227.639

227.639

-

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono di
importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 130.172.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

-

0

-

Aggio su prestiti emessi

-

0

-

Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

-

0

-

597.270

(467.098)

130.172

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
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Nota Integrativa Conto economico
Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’
emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente e ammontano a euro 38.483.

Costi della produzione
I costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015,ammontano a euro 1.595.467.
I costi sostenuti sono stati suddivisi in percentuale come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25
marzo 2015 e del 06 agosto 2015, roispettivamente per i costi sostenuti dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 e dal 01
luglio al 31 dicembre come da schema sottostante :

COSTI ANNO 2015
costo

dal 1 gennaio al 30 giugno (cda del 25
/03/2015)
dal 1 luglio al 31 ottobre(cda del 06/08
/2015)
dal 1 novembre al 31 dicembre(cda del
06/08/2015)
spese ripartite in percentuale
affitti passivi
telefoniche
riscaldamento e acqua
energia elettrica
pulizie
assicurazioni uffici
spese ripartite secondo la pertinenza
acquisto piccola attrezzatura
consulenze
prestazioni tecniche
canoni di assistenza
abbonamenti
costi in ottemperanza al d.lgs. 81/08
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

società

asse 4

2%

98%

23%

Mis. 19
preparaz
strategia

Mis. 19
costi
esercizio

71%

5%

13%

87%

5.424,84
1.881,51
1.411,96
325,62
2.640,00
1.155,81

2.139,23
413,31
1.411,96
325,62
248,23
980,13

25,00
35.651,64
15.270,00
1.887,10
72,65
1.285,79

25,00
3.712,24
14.060,00
814,57
6,07
1.285,79

2.499,00
771,94

389,96

1.646,40

425,09

320,28
175,68

11.841,70
640,00
433,56
24,51

15.097,70

5.000,00
570,00
296,58
20,22

342,39
21,85

786,61
306,3
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spese x rist. x serv
noleggi
costi radiomobili
viaggi e trasferte
assicurazione amministratori
fotocopie
postali
cancelleria e stamp di uso comune
ass.za amministrativa fornita da terzi
spese varie
valori bollati
deposito atti sociali-diritti
imposte e tasse deducibili
oneri bancari
interessi passivi c/c
fidejussioni bancarie
oneri bancari asse 4
compensi collegio sindacale
viaggi e trasf.amm.ri e sindaci

1.308,88
1.581,72
3.328,30
16.788,27
2.510,00
1.422,99
526,48
177,77
15.511,00
430,88
371,15
460,70
439,87
6.976,43
26.786,98
4.725,02
33,30
5.696,00
7.405,00

1.308,88
2.090,91
2.403,20
2.510,00
153,34
395,15
87,73
5.630,00
430,88
371,15
460,70
439,87
6.976,43
26.786,98

salari
contributi inps
contributi inail
contributi f.do est
abbuoni passivi
stipendi lordi cococo
inail cococo
inps cococo
accantonamento Tfr

62.625,71
18.321,14
300,19
360,00
813,83
42.000,00
151,62
4.790,19
5.135,75

1.861,31
540,98
15,84
813,83
24.000,00
79,84
4.790,19
360,18

790,86
570,90
5.027,33

494,29
6.580,82

617,21
93,90
90,04
7.432,00

345,74

296,57
666,49
2.776,92
306,70
37,43
2.449,00

4.725,02
33,30
4.746,66
7.405,00

949,34

29.339,26
8.519,36
125,31
186,96

22.485,18
6.663,44
134,13
92,80

8.939,96
2.597,36
40,75
64,40

7.500,00
29,90

7.110,00
28,35

3.390,00
13,53

2.206,20

1.675,14

894,23

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale, inoltre gli
interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato nell’
esercizio al netto dei relativi risconti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
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le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura
corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso
al 31/12/2015, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà
presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
La società non ha l'obbligo del rendiconto finanziario.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
I corrispettivi spettanti ai revisori legali per complessivi € 5.696 sono stati sostenuti dal progetto mis. 19.4 per
euro 946.00 mentre il residuo e' a carico della società.I revisori legali non hanno svolto altri servizi di verifica,
servizi di consulenza fiscale, né altre prestazioni di servizi diverse dalla revisione contabile.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
Si precisa che:
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni o quote di società
controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 24 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

25 di 37

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 807860890 - 08/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Codice fiscale: 02223700408

v.2.2.4

L'ALTRA ROMAGNA SOC.CONSORTILE R.L.

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di
illustrazione nella presente nota integrativa.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.
C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Sulla base di quanto esposto si propone di coprire la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro
-60.892, utilizzando le riserve precostituite con gli utili dei precedenti esercizi.
Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015, compreso la copertura della perdita così come
sopra indicato.
Sarsina, 30 Marzo 2016
IL PRESIDENTE
Bruno Biserni
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

L’ALTRA ROMAGNA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.
Via Roma n. 24 – 47027 Sarsina (FC)
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 65.000,00
Codice fiscale e numero d’iscrizione: 02223700408 del
Registro delle Imprese di Forlì-Cesena
Iscritta

al

Repertorio

Economico

Amministrativo

di

FORLI’-CESENA al nr. 250511
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02223700408
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL
31.12.2015
All’Assemblea dei Soci della Società L’ALTRA ROMAGNA SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA .
Per l’esercizio chiuso al 31.12.2015, il Collegio sindacale
ha svolto sia le funzioni di vigilanza sia le funzioni di
revisione legale, così come disposto dallo statuto sociale.
L’attività di vigilanza, effettuata dal Collegio Sindacale ai
sensi dell’articolo 2403 e seguenti del Codice Civile,
stata

ispirata

alle

Norme

di

Comportamento

del

è

Collegio

Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare, il Collegio Sindacale:
-ha

vigilato

sull’osservanza

della

legge

e

dell’atto

1
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sul

rispetto

dei

principi

di

corretta

amministrazione;
-ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del
Consiglio
norme

di

Amministrazione,

statutarie,

disciplinano

il

svoltesi

legislative

funzionamento

Consiglio di Amministrazione

e
ed

nel

rispetto

regolamentari
ha

altresì

delle

che

ne

ottenuto

dal

durante le verifiche periodiche

svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e può ragionevolmente assicurare che
le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo
statuto

sociale

azzardate,

in

e

non

sono

potenziale

manifestamente

conflitto

di

imprudenti,

interesse

o

in

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
-ha

acquisito

dell’assetto

conoscenza

e

organizzativo

ed

sull’adeguatezza

del

sistema

vigilato
ha

di

sull’adeguatezza

valutato

controllo

e

vigilato

interno

e

del

sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo
gestione e,

a

rappresentare

correttamente

i

fatti

di

a tale riguardo, non ha osservazioni particolari

2
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da riferire.
Il Collegio dà atto che nel corso dell’esercizio 2015 non
sono

pervenute

denunce

ex

art.

2408

c.c.,

né

sono

stati

rilasciati pareri previsti a sensi di legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta,
non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
Per quanto è a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella
redazione di bilancio, non hanno derogato alle norme di legge
ai sensi dell’art. 2423 comma4.
Il Collegio Sindacale ha svolto altresì la revisione legale
del bilancio d’esercizio della società chiuso al 31 dicembre
2015.
La responsabilità della redazione del bilancio compete al
Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge.
È

competenza

dell’Organo

di

Controllo

l'espressione

del

giudizio sul bilancio.
L’esame del bilancio dell’esercizio è stato svolto secondo i
principi

di

revisione

legale,

modulati

tuttavia

sulla

effettiva e contenuta dimensione aziendale.
L’attività

esercitata

dal

Collegio

Sindacale

è

stata

3
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svolta

per

al

accertare

errori

fine
se

di
il

acquisire
bilancio

significativi

e

se

ogni

elemento

d’esercizio

risulti,

nel

sia
suo

complesso, attendibile.
Le verifiche effettuate hanno mirato ad accertare:
-la regolare tenuta della contabilità,
-la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione,
-la

rispondenza

del

bilancio

di

esercizio

alle

scritture

contabili ed agli accertamenti eseguiti;
-la conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano.
-che

i

principi

utilizzati

per

contabili
la

e

formazione

i
del

criteri

di

bilancio

valutazione
sono

quelli

indicati nella nota integrativa;
-il rispetto degli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico previsti dal codice civile agli artt. 2424 e 2425;
-il rispetto delle disposizioni relative a singole voci dello
stato patrimoniale come previsto dall’art. 2424-bis c.c.;
-che il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del
bilancio, non abbia derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, comma quattro, c.c.;
-che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano
ai fini comparativi i valori dell’esercizio precedente;

4
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-che la nota integrativa è stata redatta in conformità con le
disposizioni

degli

artt.

2427

e

2427-bis

del

C.C,

con

evidenziazione dei criteri di valutazione adottati.
Per il giudizio relativo all’esercizio precedente, i cui dati
sono presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto
dalla

legge,

si

fa

riferimento

alla

relazione

emessa

dal

presente organo in data 08.04.2015.
Il Collegio Sindacale ritiene che il sopramenzionato bilancio
corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e, nel
suo

complesso,

sia

stato

redatto

con

chiarezza

rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi
Bilancio di esercizio al 31

ostativi all’approvazione del

Dicembre 2015, né formula obiezioni in merito alla proposta
presentata
copertura
complessivi

dal

Consiglio

di

Amministrazione

circa

la

della

perdita

di

esercizio,

ammontante

a

euro

-60.892,

da

effettuarsi

utilizzando

le

riserve precostituite con gli utili dei precedenti esercizi.
Sarsina, 14/04/2016
I SINDACI
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Casanova Jacopo
Natali Randolfo
Galassi Anna Maria
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