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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 5.556 5.556

Ammortamenti 5.159 4.863

Totale immobilizzazioni materiali 397 693

Totale immobilizzazioni (B) 397 693

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.727 33.626

Totale crediti 28.727 33.626

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 148.381 119.531

Totale attivo circolante (C) 177.108 153.157

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 631 638

Totale attivo 178.136 154.488

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.000 51.000

IV - Riserva legale 6.181 5.945

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 48.164 43.681

Totale altre riserve 48.164 43.681

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 312 4.719

Utile (perdita) residua 312 4.719

Totale patrimonio netto 105.657 105.345

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.376 9.585

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.880 39.435

Totale debiti 59.880 39.435

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 223 123

Totale passivo 178.136 154.488
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 94.840 88.868

5) altri ricavi e proventi

altri - 2.252

Totale altri ricavi e proventi - 2.252

Totale valore della produzione 94.840 91.120

B) Costi della produzione:

7) per servizi 28.226 26.919

8) per godimento di beni di terzi 223 167

9) per il personale:

a) salari e stipendi 37.679 37.995

b) oneri sociali 11.845 7.768
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

2.803 3.234

c) trattamento di fine rapporto 2.803 3.234

Totale costi per il personale 52.327 48.997

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

296 360

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 296 360

Totale ammortamenti e svalutazioni 296 360

14) oneri diversi di gestione 11.137 6.193

Totale costi della produzione 92.209 82.636

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.631 8.484

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 38 13

Totale proventi diversi dai precedenti 38 13

Totale altri proventi finanziari 38 13

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 140 103

Totale interessi e altri oneri finanziari 140 103

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (102) (90)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri - 772

Totale oneri - 772

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (772)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.529 7.622

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

imposte correnti 493 1.026

imposte anticipate (1.724) (1.877)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.217 2.903

23) Utile (perdita) dell'esercizio 312 4.719
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

La presente Nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in forma 
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
Stato patrimoniale e nel Conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2, del Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di Bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di Bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di Bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile.

La valutazione delle voci di Bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto 
della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo considerati.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste 
o voci delle attività o passività, onde evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti numerari (incassi e pagamenti).

Nei successivi paragrafi vengono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di Bilancio per le quali il legislatore  
ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

La società, costituita in data 25 luglio 1980 con atto stipulato presso il Notaio Pietro Buscio, Repertorio n. 26291, ha 
continuato a svolgere nel corso dell'esercizio regolarmente le proprie attività oggetto dello statuto sociale che sono le seguenti:

-      attività di servizi amministrativi, organizzativi e promozionali a supporto dell'ente Automobile Club di Pordenone;

-           attività di servizi relativi all'assistenza delle pratiche auto e della riscossione delle tasse automobilistiche presso la 
filiale di San Vito al Tagliamento.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un utile al netto delle imposte di Euro 312; esercizio caratterizzato da 
un lieve incremento sia del fatturato che dei costi della gestione ordinaria se paragonati rispetto ai valori dell'esercizio 
precedente.

Non si segnalano altri fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

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

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in Bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all'entrata in funzione del bene.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento dell'entrata 
in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con 
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero i valore di realizzo al termine del processo. Le quote di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono rappresentate dalle seguenti aliquote:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote

Macchine elettroniche d'ufficio 20%

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Nella tabella che segue vengono illustrati, per ogni singola immobilizzazione materiale, la consistenza iniziale derivante dalla 
differenza tra il costo storico e il fondo ammortamento ad inizio esercizio, i movimenti dell'esercizio e la correlata 
consistenza finale.

 

  Costo storico Fondo 
ammortamento

Valore di inizio 
esercizio

Incrementi Decrementi Ammortamenti Valore di fine 
esercizio

Automezzi 3.650 3.650 - - - - -

Mobili ed arredi 92 92 - - - - -

Impianti specifici 333 333 - - - - -

Macchine elettroniche 
d'ufficio

1.481 788 693 - - 296 397

Totale 5.556 4.863 693 - - 296 397

 

Il valore residuo dei singoli beni al termine dell'esercizio è dato da:

 

  Costo storico Fondo ammortamento Svalutazioni Rivalutazioni Valore residuo

Automezzi 3.650 3.650 - - -

Mobili ed arredi 92 92 - - -

Impianti specifici 333 333 - - -

Macchine elettroniche 
d'ufficio

1.481 1.084 - - 397

Totale 5.556 5.159 - - 397

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. Qui di seguito vengono illustrati i criteri utilizzati alle singole voci dell'attivo circolante.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in Bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate originate da differenze temporanee non deducibili 
nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità anticipata e differita della presente 
Nota integrativa.

La contabilizzazione delle suddette imposte anticipate è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di conseguire, 
negli esercizi futuri, utili imponibili.

Analisi delle variazioni dei crediti

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

Crediti commerciali 28.706 (2.943) 25.763

Crediti tributari 4.725 (1.854) 2.871

Crediti diversi 195 (102) 93

Totale 33.626 (4.899) 28.727

 

Tutti i crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo.

Nella voce "Crediti tributari" sono iscritti crediti IRES per Euro 111, crediti IRAP per Euro 618 e crediti per imposte 
anticipate per Euro 2.142.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale.

 

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

Depositi bancari e postali 117.555 28.794 146.349

Denaro e valori in cassa 1.976 56 2.032

Totale 119.531 28.850 148.381
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Ratei e risconti attivi

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

 

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

Altri risconti attivi 638 (7) 631

Totale ratei e risconti attivi 638 (7) 631

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello Stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in Bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 51.000 - 51.000

Riserva legale 5.945 236 6.181

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

43.681 4.483 48.164

Totale altre riserve 43.681 4.483 48.164

Utile (perdita) dell'esercizio 4.719 (4.719) 312 312

Totale patrimonio netto 105.345 - 312 105.657

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 51.000 Capitale A;B -

Riserva legale 6.181 Capitale A;B 6.181

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 48.164 Capitale A;B;C 48.164

Totale altre riserve 48.164 Capitale A;B;C 48.164

Totale 105.345 54.345

Quota non distribuibile 6.181

Residua quota distribuibile 48.164

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.585

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.791

Totale variazioni 2.791

Valore di fine esercizio 12.376

Debiti

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

Analisi delle variazioni dei debiti
 

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

Debiti commerciali 3.988 1.213 5.201

Debiti tributari 1.543 1.407 2.950

Debiti verso il personale 8.061 (1.657) 6.404

Debiti verso istituti di previdenza 2.376 875 3.251

Altri debiti 23.467 18.607 42.074

Totale 39.435 20.445 59.880

 

La voce "Debiti commerciali" corrisponde ai debiti verso fornitori e alle fatture da ricevere alla data di chiusura dell'esercizio.

Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti debiti IVA per Euro 1.238 e debiti per ritenute su reddito di lavoro dipendente e 
lavoro autonomo per Euro 1.712.

La voce "Debiti verso il personale" è composta dal debito relativo alla mensilità di dicembre per Euro 2.344 e dal debito per 
le ferie e i permessi maturati al 31 dicembre 2015 per Euro 4.060.

La voce "Debiti diversi" corrisponde principalmente agli anticipi richiesti ai clienti per il pagamento delle pratiche 
automobilistiche.

Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio successivo.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

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

Ratei e risconti passivi

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 123 100 223

Totale ratei e risconti passivi 123 100 223
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in Bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in Bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi; in particolare per quanto concerne 
le prestazioni di servizi, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisti di servizi sono rilevati in Conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

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

Nei seguenti prospetti sono analiticamente descritte le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
anticipate.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 6.268

Differenze temporanee nette (6.268)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 3.866

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (1.724)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 2.142

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES

Perdite pregresse 
compensate

14.058 (6.268) 7.790 27,50% (1.724)
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 312 4.719

Imposte sul reddito 2.217 2.903

Interessi passivi/(attivi) 102 90
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.631 7.712

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

Accantonamenti ai fondi 2.791 3.234

Ammortamenti delle immobilizzazioni 296 360
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.087 3.594

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.718 11.306

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 2.943 (8.871)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.213 (1.250)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 7 185

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 100 16

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 21.188 11.350

Totale variazioni del capitale circolante netto 25.451 1.430

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 31.169 12.736

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (102) (90)

(Imposte sul reddito pagate) (2.217) (2.903)

(Utilizzo dei fondi) - (1.121)

Totale altre rettifiche (2.319) (4.114)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 28.850 8.622

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

Flussi da disinvestimenti - 3.748

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - 3.748

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 28.850 12.370

Disponibilità liquide a inizio esercizio 119.531 107.161

Disponibilità liquide a fine esercizio 148.381 119.531
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è interamente partecipata dall'ente Automobile Club Pordenone ed è soggetta alla sua attività di 
direzione e coordinamento.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio predisposto dal suddetto ente esercitante 
la direzione e il coordinamento.

 

 

 

 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 755.279 1.028.193

C) Attivo circolante 678.776 389.315

D) Ratei e risconti attivi 53.691 59.529

Totale attivo 1.487.746 1.477.037

A) Patrimonio netto

Riserve 506.993 409.976

Utile (perdita) dell'esercizio 7.327 97.020

Totale patrimonio netto 514.320 506.996

B) Fondi per rischi e oneri 1.986 3.866

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 275.311 267.263

D) Debiti 618.322 616.567

E) Ratei e risconti passivi 77.807 82.345

Totale passivo 1.487.746 1.477.037
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 480.401 482.994

B) Costi della produzione 469.958 485.031

C) Proventi e oneri finanziari 7.624 7.649

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 88.796

E) Proventi e oneri straordinari (156) 12.911

Imposte sul reddito dell'esercizio 10.584 10.299

Utile (perdita) dell'esercizio 7.327 97.020

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del Bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del Bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio è stata rinnovata la convenzione tra l'Automobile Club Pordenone e la società per l'affidamento di 
alcuni servizi a supporto dell'attività dell'Automobile Club Pordenone. Per questi servizi alla società è stato riconosciuto un 
compenso per l'esercizio 2015 di Euro 29.180. Si segnala inoltre che i soci Aci godono di condizioni economiche di 
vantaggio per i servizi offerti dalla società.
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Nota Integrativa parte finale

Signore Socio, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio di Euro 312:

Euro 16 alla riserva legale;

Euro 296 alla riserva straordinaria.

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Amministratore Unico. 
Naturalmente, saranno lasciate all'Assemblea dei soci l'eventuale ratifica e le ulteriori decisioni in merito le quali potranno 
essere diverse da quelle proposte.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

Pordenone,  30 marzo 2016  
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