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DIGIPAC SRL  

Sede in RIMINI - Via SOLERI BRANCALEONI , 6 

Capitale Sociale Euro  10.000,00 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di RIMINI – N. Rea: 300227 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  03601990405 

Partita IVA:  03601990405   

  

Bilancio al 31/12/2006  

Redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis C.C. 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 31/12/2006 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

   I - Immobilizzazioni immateriali 

      Costo storico 35.817 

   Totale immobilizzazioni immateriali (I) 35.817 

   II - Immobilizzazioni materiali 

      Costo storico 8.310 

      - Fondo ammortamento 106 

   Totale immobilizzazioni materiali (II) 8.204 

   III - Immobilizzazioni finanziarie 

   Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 

Totale immobilizzazioni (B) 44.021 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   I - Rimanenze 29.651 

   II - Crediti, ratei e risconti 

      - crediti entro l'esercizio successivo 36.692 

      - crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.500 

      - ratei e risconti 4.207 

   Totale crediti, ratei e risconti (II) 48.399 

   III - Attività finanziarie non immobilizzate 0 

   IV - Disponibilità liquide 2.607 
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Totale attivo circolante (C) 80.657 

TOTALE ATTIVO  124.678 

STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO 31/12/2006 

A) PATRIMONIO NETTO   

   I - Capitale 10.000 

   II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 

   III - Riserve di rivalutazione 0 

   IV - Riserva legale 0 

   V - Riserve statutarie 0 

   VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 

   VII - Altre riserve 1 

   VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 

   IX - Utile (perdita) dell'esercizio -1.083 

Totale patrimonio netto (A) 8.918 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.  285 

D) DEBITI, RATEI E RISCONTI   

   - debiti esigibili entro l'esercizio successivo 115.463 

   - ratei e risconti 12 

Totale debiti, ratei e risconti (D) 115.475 

TOTALE PASSIVO  124.678 

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2006 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.361 

   5) Altri ricavi e proventi 

      a) Vari 216 

   Totale altri ricavi e proventi (5) 216 

Totale valore della produzione (A) 30.577 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
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   6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci 17.353 

   7) per servizi 33.558 

   8) per godimento di beni di terzi 2.071 

   9) per il personale: 7.496 

      a) salari e stipendi 5.533 

      b) oneri sociali 1.678 

      c), d), e) trattam fine rapp, quiesc, altri costi 285 

   10) ammortamenti e svalutazioni: 251 

      a), b), c) delle immobilizz. immater. e materiali 251 

   11) var. riman. mat. prime, sussid., cons. e merci -29.651 

   14) oneri diversi di gestione 81 

Totale costi della produzione (B) 31.159 

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B) -582 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

   17) interessi e altri oneri finanziari: 502 

      - altri interessi e oneri finanziari 502 

Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis) -502 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

Totale delle rettifiche (D) (18-19) 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

   20) proventi 1 

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -1.083 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  -1.083 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 
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DIGIPAC SRL  

Sede in RIMINI - Via SOLERI BRANCALEONI , 6 

Capitale Sociale Euro  10.000,00 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di RIMINI – N. Rea: 300227 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  03601990405 

Partita IVA:  03601990405   

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2006  

 
Premessa  

 

 Signori soci, 

il prospetto di bilancio chiuso al 31/12/2006 sottoposto al vostro esame, evidenzia un utile di Euro 

1.083,27. 

 Preliminarmente si evidenzia che trattasi del primo esercizio sociale, in quanto la società è 

stata costituita in data 04/07/2006 con atto a rogito notaio Ecuba di Rimini. 

Si riferisce inoltre che la società, rientrando nei limiti previsti dal 1° comma dell’art. 2435-bis C.C. , 

ha optato per la redazione del BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA . 

 La presente nota integrativa costituisce ai sensi dell'art. 2423 del C.C. parte integrante del 

bilancio al 31/12/2006. I dati esposti nello stato patrimoniale, nel conto economico, e nella nota 

integrativa, sono conformi alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

 Si conferma che il bilancio è stato redatto secondo i principi e le disposizioni previsti dagli 

artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché secondo i principi contabili elaborati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. 

In particolare la presente nota integrativa è redatta ai sensi degli artt. 2423, 2423bis, 2423ter, 2424, 

2426,2427 del Codice Civile, ed ai sensi delle altre disposizioni che ad essa fanno riferimento. 

 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 dagli organi 
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professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2435-bis C.C. precisiamo che la società non possiede 

azioni o quote di società controllanti e che nell'esercizio non ha comprato né venduto tali tipi di 

azioni o quote. 

 
Criteri di redazione  

 

 Conformemente al disposto dall'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 loro costo residuo, inclusi tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione; le quote di ammortamento ad esse relative, direttamente imputate 

in conto, sono calcolate in base alla residua possibilità di utilizzazione economica, senza alcuna 

svalutazione, e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5 dell'art. 2426 C.C. 
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In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri 

riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la 

procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 

 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico (di acquisto o di produzione, 

inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione)  e con indicazione in forma esplicita 

degli ammortamenti effettuati. Le spese di manutenzione e riparazione diverse da quelle 

incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto 

economico. 

 Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni sono calcolati applicando in modo 

costante aliquote coerenti alla loro residua possibilità di utilizzazione, in quanto ritenute congrue 

dello stato di degrado economico-patrimoniale delle immobilizzazioni. 

  

Rimanenze  

 Le rimanenze sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto e/o produzione, 

comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla 

produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e 

più precisamente: 

− le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del 

costo medio ponderato; 

− i prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati in funzione dei costi sostenuti per 

portare i prodotti alla fase di lavorazione che avevano in chiusura dell’esercizio. 

 

Crediti  

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al loro valore nominale. Detto valore è ricondotto 

al "presumibile valore di realizzo". 

Disponibilità liquide  

 Le attività costituite da disponibilità liquide, sono iscritte per il loro effettivo importo. 

Ratei e risconti  

 I ratei e i risconti sono stati calcolati e iscritti sulla base del principio della competenza 
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economica e temporale, avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad 

esso pertinenti. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti  

 Tutte le poste esprimenti un posizione di debito della società verso l'esterno sono indicati 

tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Costi e ricavi 

 I ricavi ed i costi sono stati determinati ed  esposti secondo il principio della prudenza e 

della competenza economica, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale  

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali trovano allocazione nell'attivo patrimoniale evidenziando 

un saldo di € 35.817. 

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati i seguenti: 

 
Descrizione  Valore iniziale  Acquisizioni  Ammortamenti  Valore finale  

Costi di impianto e di ampliamento 0  2.128  0  2.128  
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  7.995  145  7.850  
Altre 0  25.839  0  25.839  
Totali  0  35.817  145  35.817 

 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo pari a € 

8.204. 

I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti: 
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Descrizione  Valore iniziale  Acquisizioni  Ammortamenti  Valore finale  
Impianti e macchinari 0  4.000  0  4.000  
Altri beni 0  4.310  106  4.204  
Totali  0  8.310  106  8.204  

 

Attivo circolante - Rimanenze  

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 29.651. 

La variazioni intervenute sono indicate nel prospetto seguente: 

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Prodotti finiti e merci 0  29.651  29.651  
Totali  0  29.651  29.651  
 

Attivo circolante - Crediti  

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 36.692. 

 

Composizione, movimenti e scadenza dei crediti dell 'attivo circolante: 

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Crediti verso clienti entro 12 mesi 0  36.692  36.692  
Totali  0  36.692  36.692  

 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 7.500 . 

 
Descrizione  Saldo finale  

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 7.500  
Totali  7.500  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.607 . 

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

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Depositi bancari e postali 0  2.500  2.500  
Denaro e valori in cassa 0  107  107  
Totali  0  2.607  2.607  
 



Bilancio al 31/12/2006 DIGIPAC SRL 
 

Pag. 9 

Ratei e risconti attivi  

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.207 . 

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Risconti attivi 0  4.207  4.207  
Totali  0  4.207  4.207  
 

Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 8.918. 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione  Saldo iniziale  
Riparto 

utile/(Dest. 
perdita)  

Aumenti/Riduzi
oni di capit.  Altri movimenti  Saldo finale  

Capitale 0  0  0  10.000  10.000  
Altre riserve 0  0  0  1  1  
Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0  -1.083  -1.083  
Totali  0  0  0  8.918  8.918  

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 seguenti: 

ORIGINE 

Descrizione  Saldo finale  Apporti dei 
soci  Utili  Altra natura  

Capitale 10.000  2.500  0  0  

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO in riferimento alla disponibilità e distribuibilità 

Descrizione  Liberam. 
disponibile  

Distribuibile 
con vincoli  

Non 
distribuibile  

Utilizzo per 
copertura 

perdite  
Altri utilizzi  

Capitale 0  0  2.500  0  0  

 

Trattamento di fine rapporto  

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 285. 
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Descrizione  Saldo iniziale  Acc.ti 
dell'esercizio  

Utilizzi 
dell'esercizio  Saldo finale  

Trattamento fine rapp. lavoro 
subordinato 0  285  0  285  

Totali  0  285  0  285  

 

Debiti  

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 115.463 . 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione  Saldo 
iniziale  Saldo finale  Variazione  

Debiti vs banche entro 12 mesi 0  48.538  48.538  
Debiti vs fornitori entro 12 mesi 0  60.605  60.605  
Debiti tributari  0  2.498  2.498  
Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. entro 12 mesi 0  476  476  
Altri debiti entro 12 mesi 0  3.346  3.346  
Totali  0  115.463  115.463  

 Si precisa che fra le su indicate voci non vi sono debiti di durata superiore ai 5 anni, né 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni della società. 

  

Ratei e risconti passivi  

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 12. 

 
Informazioni sul Conto Economico  

 

Proventi e oneri finanziari 
  
 Gli oneri finanziari iscritti per complessivi €  502    sono così ripartiti: 
   

Descrizione  Importo  
Interessi passivi bancari 354 
Altri oneri bancari 148  
Totali  502 

*   *   *   *   * 

 Non vi sono altre voci significative di interferenza fiscale tra reddito imponibile e reddito 

civilistico, per cui non sono state imputate imposte sui redditi differite e anticipate. 

 
Altre Informazioni 
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Operazioni di locazione finanziaria  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 

 
Descrizione  Rif. contratto soc. leasing  Valore attuale  

rate non scad.  
Interessi passivi  

di competen.  

Autovettura FIAT Croma 
Banca Italease contratto n. 
666230/001 del 01/09/2006 

18.837 399 

 
Descrizione  Costo storico  F.di amm.to 

inizio esercizio  
Ammortamenti 
dell'esercizio  

Valore residuo  

Autovettura FIAT Croma 20.555 0 2.569 17.986 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio  

 Si propone di rimandare a nuovo al prossimo esercizio la perdita di esercizio rilevata  di 

ammontare pari a Euro 1.083,27 

  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 C.C. è stata elaborata in 

conformità al principio della chiarezza. 

 
     L'AMMINISTRATORE UNICO 
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Redatto in forma estesa 
 



S T A T O   P A T R I M O N I A L E    
 
ATTIVO  31/12/2008  31/12/2007 
   
B) IMMOBILIZZAZIONI   

   
I   Immobilizzazioni immateriali   

 1 Costi impianto e ampliam.    1.152   1.596 
 2 Costi di ricerca svil. e  pubb.   149.218   165.220 
 3 Diritti di brevetto ind. e diritti di 

util. opere d'ingegno 
 

  9.347 
 

  8.276 
 4 Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
 

  5.842 
 

  5.134 
 6 Immobilizzazioni in corso e 

acconti 
  8.310   0 

 7 Altre imm.  immateriali   820   1.094 
Totale I   174.689   181.320 
   
II  Immobilizzazioni materiali   

 2 Impianti e macchinario   3.377   0 
 3 Attrezzature ind.  e comm.   3.827   8.388 
 4 Altri beni    22.294   11.296 

Totale II   29.498   19.684 
   
TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI   204.187   201.004 
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   
I Rimanenze   

 1 Materie prime, sussidiarie e  
di consumo 

 
  220.390 

 
  84.636 

 2 Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati 

 
  16.900 

 
  0 

 4 Prodotti finiti e merci   121.451   41.500 
Totale I   358.741   126.136 
   
II Crediti   

 1 Verso clienti   
a)entro esercizio  succ.   368.121   252.226 

Totale  1   368.121   252.226 
 4 Verso controllanti   

a)entro esercizio succ.   116.680   0 
Totale  4   116.680   0 
 4-bis Crediti tributari   

a)entro esercizio succ.   70.763   9.858 
Totale  4-bis   70.763   9.858 
 5 Verso altri   

a)entro esercizio succ.   11.253   0 
Totale  5   11.253   0 

Totale II   566.817   262.084 



   
IV Disponibilità liquide   

 1 Depositi bancari e postali   47.618   2.396 
 3 Denaro e valori in  cassa   2.205   1 

Totale IV   49.823   2.397 
   
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE   975.381   390.617 
   
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 1 Ratei e risconti   1.219   1.862 
TOTALE RATEI E RISCONTI  1.219  1.862 

   
TOTALE  ATTIVITA'   1.180.787   593.483 



 
 PASSIVO   31/12/2008   31/12/2007 
 
   
A) PATRIMONIO NETTO   

I Capitale   33.333   33.333 
II Riserva sovrap. azioni   29.530   176.667 
VII Altre riserve   

 1 Riserva facoltativa    (2) 
Totale VII      (2) 
VIII Utili (perdite) a nuovo   (1.083)   (1.083) 
IX  Utile (perdita) dell'es.   (363.351)   (147.137) 

   
TOT.PATRIMONIO NETTO  (301.571)  61.778 
   
B) FONDI RISCHI E ONERI   

 3 Altri   6.338   (0) 
   
TOT. FONDI RISCHI E ONERI   6.338   (0) 
   
C) TRATTAMENTO FINE   

RAPPORTO LAVORO    
SUBORDINATO   19.256   8.506 

   
D) DEBITI   

 3 Deb. v/soci per finanziamenti   
a)entro l'esercizio succ. 855.000 (0) 

Totale  3 855.000 (0) 
 4 Debiti verso banche   

a)entro l'esercizio succ.   56   212.542 
Totale  4   56   212.542 
 6 Acconti   

a)entro l'esercizio succ.   27.000   17.490 
Totale  6   27.000   17.490 
 7 Debiti v/fornitori   

a)entro l'esercizio succ.   459.459   243.742 
Totale  7  459.459  243.742 
11 Debiti v/controllanti   

a)entro l'esercizio succ.   37.522   (0) 
Totale 11   37.522   (0) 
12 Debiti tributari   

a)entro l'esercizio succ.   14.508   5.851 
Totale 12   14.508   5.851 
13 Debiti v/istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
  

a)entro l'esercizio succ.   19.985   12.728 
Totale 13   19.985   12.728 
14 Altri debiti   

a)entro l'esercizio succ.   43.234   15.835 
Totale 14   43.234   15.835 

   



TOTALE DEBITI    1.456.764   508.188 
   
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   

 1 Ratei e risconti passivi   (0)   15.011 
   
TOT. RATEI E RISCONTI    (0)   15.011 

   
TOTALE PASSIVITA'   1.180.787   593.483 

 



CONTI D'ORDINE 
   

 4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, 
IMPEGNI 

  

c) Beni di terzi presso la soc.    44.339   0 
Totale  4   44.339   0 

   
TOTALE CONTI D'ORDINE   44.339   0 

 



C O N T O   E C O N O M I C O  
 
   31/12/2008   31/12/2007 
   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1 Ricavi vendite e prestazioni   855.552   444.136 
 2 Var. rimanenze di prod. in 

lavorazione, semil. e finiti 
 

  96.851 
 

  24.226 
 5 Altri ricavi e proventi   

a) altri ricavi e proventi   3.576   2.055 
Totale 5   3.576   2.055 

   
TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE   955.979   470.417 
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

 6 Materie prime, sussidiarie di 
consumo e di merci 

 
  (680.990) 

 
  (342.427) 

 7 Servizi   (379.795)   (113.521) 
 8 Godimento beni di terzi   (39.318)   (9.442) 
 9 Costi per il personale   

a) salari e stipendi   (233.761)   (142.421) 
b) oneri sociali   (55.826)   (28.662) 
c) trattamento di fine rapporto   (17.475)   (8.506) 

Totale 9   (307.062)   (179.589) 
10 Ammortamenti e 

svalutazioni 
  

a)ammortamenti delle immob. 
immateriali 

 
  (44.345) 

 
  (12.957) 

b)ammortamenti delle immob. 
materiali 

 
  (14.985) 

 
  (1.655) 

d)svalutazioni  crediti    
compresi nell'attivo circ.  e  
disp. liquide 

 
  (26.499) 

 
  (0) 

Totale 10   (85.829)   (14.612) 
11 Var. rimanenze di materie 

suss., di consumo e merci 
 

  135.754 
 

  72.259 
12 Accantonamenti per rischi   (6.338)   (0) 
14 Oneri diversi di gestione   (21.021)   (21.074) 

   
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE   (1.384.599)   (608.406) 
   
DIFFERENZA TRA VALORE E   
COSTI DI PRODUZIONE  (428.620)  (137.989) 
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16 Altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai 

precedenti 
  

d4) da altre imprese   1.504   93 
Totale 16d)   1.504   93 



Totale 16   1.504   93 
17 Interessi e altri oneri finan.   

c) v/imprese controllanti   (27.610)   (0) 
d) v/altre imprese   (3.190)   (7.216) 

Totale 17   (30.800)   (7.216) 
   
TOT. PROVENTI ED ONERI   
FINANZIARI  (29.296)  (7.123) 
   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

20 Proventi   
b) altri proventi straordinari   1.246   (0) 

 Totale 20   1.246   (0) 
21 Oneri   

c) altri oneri straordinari   (23.361)   (0) 
Totale 21   (23.361)   (0) 

   
TOT. PARTITE STRAORDINARIE   (22.115)   (0) 
   
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE   (480.031)   (145.112) 

   
22 Imposte sul reddito d'esercizio, 
     correnti, differite e anticipate 

  

Totale 22  116.680  (2.025) 
   
23 UTILE (PERDITA)   (363.351)   (147.137) 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
 PESARO,  6  maggio 2009 
 
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il presidente    SACCHI PARIDE 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2008  

 
Premessa  

 

 Signori soci, 

il prospetto di bilancio chiuso al 31/12/2008 sottoposto al vostro esame, evidenzia una perdita 

di Euro 363.351,08 rispetto ad una perdita di Euro 147.136,92 relativa all'esercizio 

precedente. 

 Si riferisce preliminarmente che 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.  

 La presente nota integrativa costituisce ai sensi dell'art. 2423 del C.C. parte 

integrante del bilancio al 31/12/2008. I dati esposti nello stato patrimoniale, nel conto 

economico, e nella nota integrativa, sono conformi alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute. 

 Si conferma che il bilancio è stato redatto secondo i principi e le disposizioni previsti 

dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché secondo i principi contabili elaborati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. 

In particolare la presente nota integrativa è redatta ai sensi degli artt. 2423, 2423bis, 2423ter, 

2424, 2426,2427 del Codice Civile, ed ai sensi delle altre disposizioni che ad essa fanno 

riferimento.  

Al fine di rendere comparabili i valori espressi in entrambi gli esercizi a confronto, in 

ossequio al disposto dell’art.2423 ter cc, si è proceduto ad effettuare alcune riclassificazioni 



di conto economico sui saldi riferiti all’esercizio 2007, ferme restando le risultanze finali. 

  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 dagli 

organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2435-bis C.C. precisiamo che la società non 

possiede azioni o quote di società controllanti e che nell'esercizio non ha comprato né 

venduto tali tipi di azioni o quote. 

 
Criteri di redazione  

 

 Conformemente al disposto dall'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 loro costo residuo, inclusi tutti gli 

oneri accessori di diretta imputazione; le quote di ammortamento ad esse relative, 

direttamente imputate in conto, sono calcolate in base alla residua possibilità di utilizzazione 

economica, senza alcuna svalutazione, e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 

5 dell'art. 2426 C.C. 

 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri 

riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in 

bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 

5 anni. 

I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità vengono, di norma, integralmente addebitati al 

conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Fanno eccezione le spese relative a linee 

di prodotti sviluppate dalla produzione purché offrano ragionevoli prospettive di redditività. I 

costi di sviluppo e di pubblicità iscritti all'attivo sono ammortizzati entro cinque esercizi. 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico (di acquisto o di 

produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione) e con indicazione 

in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. Le spese di manutenzione e riparazione 

diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono 

costantemente imputate a conto economico. 

 Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni sono calcolati applicando in modo 

costante aliquote coerenti alla loro residua possibilità di utilizzazione, in quanto ritenute 

congrue dello stato di degrado economico-patrimoniale delle immobilizzazioni. 

  

Rimanenze  

 Le rimanenze sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto e/o 

produzione, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi 

indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato. 



Crediti  

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al loro valore nominale. Detto valore è 

ricondotto al "presumibile valore di realizzo". 

 

Disponibilità liquide  

 Le attività costituite da disponibilità liquide, sono iscritte per il loro effettivo 

importo. 

Ratei e risconti  

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

competenza economica e temporale, avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote 

di costi e ricavi ad esso pertinenti. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei 

confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni 

corrisposte. 

 

Debiti  

 Tutte le poste esprimenti un posizione di debito della società verso l'esterno sono 

indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Costi e ricavi 

 I ricavi ed i costi sono stati determinati ed esposti secondo il principio della 

prudenza e della competenza economica, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale  

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali trovano allocazione nell'attivo patrimoniale 

evidenziando un saldo di € 174.690,00. 



I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni immateriali sono stati i seguenti: 

 
Descrizione  Valore iniziale  Acquisizioni  Ammortamenti  Valore finale  

Costi di impianto e di ampliamento 1.596 0 443  1.153 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 13.411 8.592 5.994 16.009 
Altre 166.313 29.122 37.907 157.528 

Totali  181.320 37.714 44.344 174.690 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono 

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

Nella voce “Altre” sono ricomprese le capitalizzazioni di costi per ricerca e sviluppo, il cui 

valore netto alla fine dell’esercizio ammonta a € 149.218 di cui €. 30.215 capitalizzate 

nell’esercizio 2009; tali capitalizzazioni sono relative a costi per  progetti di nuovi prodotti la 

cui messa in produzione avverrà nell’esercizio 2009.  

 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo 

pari a Euro 29.498,00. 

I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti: 

 

Descrizione  Costo storico 
es. pr.  

Svalutaz. es. 
pr. 

F.do ammort. 
es. pr.  Valore iniziale  

Impianti e macchinari  0 0 0 0 

Attrezzature industriali e commerciali 8.965  0  577  8.388  
Altri beni 12.481  0  1.185  11.296  
Totali  21.446 0  1.762 19.684 

 

Descrizione  Acquisizioni  Alienazioni  Ammortamenti  F.do ammort. 
es. corr.  Valore finale  

Impianti macchinari  3.555 0 178 178 3.377 

Attrezzature industriali e commerciali 6.711  0  11.272 11.848  3.827 
Altri beni 14.532 0  3.535  4.720  22.294 
Totali  24.798 0 14.985 16.746 29.498 

 

Attivo circolante - Rimanenze  

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 358.741 (€ 126.136,00 nel 

precedente esercizio). 



La variazioni intervenute sono indicate nel prospetto seguente: 

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Prodotti finiti e merci 41.500  121.451 79.951 

Prodotti in corso di lavorazione 0 16.900 16.900 

Materie prime  84.636 220.390 135.754 

Totali  126.136  358.741 232.605 

 
 

Attivo circolante - Crediti  

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 566.817 (€ 262.084,00 nel 

precedente esercizio). 

 

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

 

 

Composizione, movimenti e scadenza dei crediti dell 'attivo circolante: 

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Crediti verso clienti  252.226  368.121 115.895 

Crediti verso imprese controllanti  116.680 116.680 

Crediti tributari – entro 12 mesi  9.858 70.763 60.905 

Crediti verso altri   11.253 11.253 

Totali  262.084 566.817 304.733 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 49.823,00 (€ 

2.397,00 nel precedente esercizio). 

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

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Depositi bancari e postali 2.396  47.618  45.222 

Denaro e valori in cassa 1  2.205  2.204  

Totali  2.397  49.823 47.426  

 

Ratei e risconti attivi  

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.219,00 (€ 1.862,00 nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 



 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Risconti attivi 1.862  1.219  -643  
Totali  1.862  1.219  -643  
 

Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è negativo per € 301.571,00 

(nel precedente esercizio era positivo per € 61.778). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 

l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 



 

Descrizione  Saldo iniziale  
Riparto 

utile/(Dest. 
perdita)  

Aumenti/Riduzi
oni di capit.  Altri movimenti  Saldo finale  

Capitale 33.333  0 0 0 33.333 

Riserva da sovrapprezzo quote  176.667  -147.137 0 0 29.530 

Altre riserve -1  0 0 1 0 

Utili (perdite) portati a nuovo -1.083  0 0 0 -1.083 

Utile (perdita) dell'esercizio -147.137  147.137 0 -363.351 -363.351 

Totali  61.779  0 0 -363.350 -301.571 

 

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 seguenti: 

 

ORIGINE 

Descrizione  Saldo finale  Apporti dei 
soci  Utili  Altra natura  

Capitale 33.333  33.333  0  0  
Riserva da sovrapprezzo quote  29.530  29.530  0  0 
Utili (perdite) portati a nuovo -1.083  0  0  0  

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO in riferimento alla disponibilità e 

distribuibilità 

Descrizione  Liberam. 
Disponibile  

Distribuibile 
con vincoli  

Non 
distribuibile  

Utilizzo per 
copertura 

perdite  
Altri utilizzi  

Capitale 0  0  33.333  0  0  
Riserva da sovrapprezzo quote  29.530 29.530  0 29.530  0  
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  0  0  0  
 

Trattamento di fine rapporto  

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 19.256,00 (€ 8.506,00 nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione  Saldo iniziale  Acc.ti 
dell'esercizio  

Utilizzi 
dell'esercizio  Saldo finale  

Trattamento fine rapp. lavoro 
subordinato 8.506  12.562 -1.812 19.256 



Totali  8.506  12.562 -1.812 19.256 

Debiti  

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.456.764,00 (€508.188,00 nel 

precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Debiti v/soci per finanziamenti 0 855.000 855.000 

Debiti verso banche 212.542  55 -212.487 

Debiti  verso controllanti 0 37.522 37.522 

Acconti (ricevuti) 17.490  27.000 9.510 

Debiti verso fornitori 243.742 459.459 215.717 

Debiti tributari 5.851  14.508 8.657 

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 12.728  19.985 7.257 

Altri debiti 15.835  43.234 27.399 

Totali  508.187  1.456.764 948.577 

 

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: 

 
Descrizione  Entro i 12 mesi  Oltre i 12 mesi  Oltre i 5 anni  Totale  

Debiti v/soci per finanziamenti 855.000 0  0  855.000 

Debiti verso banche 55 0  0  55 

Debiti verso controllanti 37.522 0 0 37.522 

Acconti (ricevuti) 27.000 0  0  27.000 

Debiti verso fornitori 459.459 0  0  459.459 

Debiti tributari 14.508 0  0  14.508 

Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale 19.985 0  0  19.985 

Altri debiti 43.234 0  0  43.234 

Totali  1.456.764 0  0  1.456.764 

 Si precisa che fra le suindicate voci non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui 

beni della società. 
 

Ratei e risconti passivi  

 Non risultano iscritti nelle passività ratei e risconti passivi (€ 15.011,00 nel 

precedente esercizio). 

 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 



 

 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Ratei passivi 15.011  0 -15.011  
Totali  15.011  0  -15.011  

 
Informazioni sul Conto Economico  

 

Proventi e oneri finanziari 
   
 Gli oneri finanziari iscritti per complessivi € 30.800,00 sono così ripartiti: 
   

Descrizione  Importo  
Interessi passivi bancari 3.163 
Interessi passivi verso controllanti 27.610 

Altri oneri bancari  27 

Totali  30.800 

 

*  *  *  * 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione  Imposte 

correnti  
Imposte 
differite  

Imposte 
anticipate  

Totale  

IRES  0 116.680 -116.680 

IRAP  0  0  0 

Totali  0 0  116.680  -116.680 

 

* * * * * 
Non vi sono altre voci significative di interferenza fiscale tra reddito imponibile e reddito 

civilistico, per cui non sono state imputate imposte sui redditi differite o anticipate. 

Le imposte indicate alla voce E22 si riferiscono unicamente  all’importo Ires calcolato 

sulla perdita fiscale che viene trasferita alla consolidante Biesse SpA in quanto, con 

verbale del 4 giugno 2008, la società ha accettato la proposta di adesione al 

Consolidato Fiscale della Capogruppo BIESSE Spa per il triennio 2008-2010, 

 

 
Altre Informazioni  



 

Operazioni di locazione finanziaria  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di 

locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 

 
Descrizione  Rif. contratto soc. leasing  Quota capitale  

rate non scad.  
Interessi passivi  

di competen.  

Autocarro FIAT Croma 
Banca Italease contratto n. 
666230/001 del 01/09/2006 

11.545 1.050 

Autovettura FIAT Croma  
Banca Italease contratto n. 
815931 del 01/07/2007 

9.189 796 

FIAT Punto Bianca 5 P 
Banca Italease contratto n.  
817123 del 01/07/2007 

8.869 768 

Fiat Punto Van 5 P Grigia  
Banca italease contratto n. 
817119 del 01/07/2007 

9.049 784 

 
Descrizione  Costo storico  F.di amm.to 

inizio esercizio  
Ammortamenti 
dell'esercizio  

Valore residuo  

Autocarro FIAT Croma- targa DC001TK- 
contr .666230 20.555 -7.708 -4.111 8.736 

 Autovettura FIAT Stilo Sw –targa DD346HE 
contr.815931 

12.750 -1.594 -3.188 7.968 

Autocarro FIAT Punto bianca  5 P targa 
DK875GL-contr. 817123 

12.307 -1.231 -2.462 8.614 

Autocarro Fiat Punto  5 P grigia –targa 
DK761GL-contr.817119 

12.557 -1.256 -2.512 8.789 

 

 

Altre comunicazioni e destinazione del risultato de ll'esercizio  
 

In merito alla perdita conseguita, pari a €. 363.351,08, che determina un patrimonio negativo 

di €. 301.571,27 l’Organo Amministrativo comunica che il risultato dell’esercizio è 

penalizzato dalla ancora ridotta dimensione dei ricavi della Società. Gli ordini raccolti sono 

stati infatti inferiori alle attese e non hanno coperto i costi di struttura pur contenuti al minimo 

indispensabile. E’ bene sottolineare, da ultimo, che ha pesato sui nostri risultati, quantomeno 

sul dato dell’ultimo trimestre 2008, la crisi economico-finanziaria mondiale che ha colpito in 

maniera significativa anche il nostro settore.  

Per quanto riguarda le prospettive per l’esercizio successivo, il perdurare della crisi mondiale 

anche nei primi mesi del 2009 ha indotto il Consiglio di amministrazione a predisporre un 

budget che non prevede incrementi significativi di fatturato, da cui discende che anche i costi 

di struttura verranno contenuti al minimo indispensabile per garantire il presidio del mercato 



e l’affinamento della gamma dei prodotti;  in questo sfavorevole contesto, - a meno di 

auspicabili ma, allo stato, non prevedibili exploit di mercato -, è sostanzialmente impossibile 

attendersi un risultato economico diverso da quello negativo determinatosi nel 2008.  

Ciò nonostante gli amministratori credono al progetto industriale nel medio termine e 

guardano con fiducia agli esercizi successivi, ovvero al biennio 2010-2011, contando di 

raccogliere i frutti del lavoro svolto per raggiungere quella soglia dimensionale, che pur oggi 

pare lontana, che potrà permettere il pareggio di bilancio. 

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere senza indugio agli adempimenti di quanto disposto 

dall’art.2482 ter cc, avendo la perdita superato il terzo del capitale sociale della società, 

comportando altresì un patrimonio netto negativo di € 301.569.  

• Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423, Comma 2, C.C., in relazione alla 

situazione finanziaria della Società, si propone lo schema di Rendiconto finanziario 

riferito all'esercizio chiuso al 31/12/2008, che si allega sotto il nome di “Allegato A". 

• La società  è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di  

Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al n. 00113220412 Registro Imprese 

presso la CCIAA e n. REA 56612. ai sensi dell’art. 2497-bis c.4 c.c.- 

 
• La Società dichiara di non possedere azioni proprie. 
 
• La Società dichiara di non possedere quote o azioni di società controllanti, 

anche per il tramite di società di società fiduciarie o per interposta persona. 

 
  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 C.C. è stata elaborata 

in conformità al principio della chiarezza. 

 
 
   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
   
Pesaro, li  06/05/2009 



 
 
 
 
 

DIGIPAC SRL 

   

ALLEGATO "A" 

   

Progr. Descrizione Importo 

   
1 Utile/perdita dell'esercizio -363.351 

2 Ammortamento delle immobilizzazioni mat.e immat. 59.330 

3 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 26.499 

4 Acc.to TFR e altri accantonamenti 23.813 

5 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 

6 Svalutazioni delle disponibilità liquide 0 

7 Proventi e oneri finanziari 29.296 

8 Proventi e oneri straordinari 22.115 

9 Rivalutazioni/svalutazioni delle attività finanziarie 0 

10 Imposte correnti 0 

11 Minusvalenze da alienazione 0 

12 Plusvalenze da alienazione 0 

13 Totale flusso di cassa da gestione operativa -202.298 

14 Proventi e oneri finanziari -29.296 

15 Proventi e oneri straordinari -22.115 

16 Totale flusso di cassa da Proventi/oneri finanziari/straordinari -51.411 

17 Imposte differite 116.680 

18 Imposte correnti 0 

19 Totale flusso di cassa da Imposte dell'esercizio 116.680 

20 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 

21 Ammortamento delle immobilizzazioni mat.e immat. -59.330 

22 Aumenti e diminuzioni di immobilizzazioni mat.e immat -3.183 

23 Plusvalenze da alienazione 0 

24 Minusvalenze da alienazione 0 

25 
Totale Flussi di cassa da movimenti delle immobilizzazioni 
(investimenti/disinvestimenti) -62.513 

26 Crediti v/clienti -115.895 

27 Altri crediti br+ml operativi -188.838 

28 Aumenti e dimin. Ratei e risconti attivi 643 

29 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante -26.499 

30 Aumenti e diminuzioni delle rimanenze -232.605 

31 Aumenti e diminuzioni dei debiti v/fornitori 215.717 

32 Aumenti e diminuzioni altri debiti operativi (br+ml) 90.345 

33 Aumenti e diminuzioni di ratei e risconti passivi -15.011 

34 Totale flusso di cassa da Capitale Circolante netto Commerciale (CCNC) -272.143 

35 Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 

36 Aumenti e diminuzioni di altri titoli immobilizzati e non 0 

37 Variazione del f.do TFR -6.725 

38 Accantonamenti ad altri fondi 0 

39 Imposte differite -116.680 

40 Totale altri flussi di cassa -123.405 

41 Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 

42 Variazioni da aumento dimin azioni proprie per acquisto/vendita 0 

43 Variazioni monetarie del Patrimonio netto 2 



44 Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali (-) 0 

45 Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali (+) 0 

46 Annullamento di azioni proprie (+) 0 

47 Totale flussi di cassa da patrimonio netto 2 

48 Variazione obbligazioni ordinarie e convertibili 0 

49 Variazione da debiti v/soci e altri finanziatori 855.000 

50 Variazione da debiti v/banche a m/l termine 0 

51 Totale flussi di cassa da debiti a medio e lungo termine (accensioni e rimborsi) 855.000 

52 Flusso di cassa netto di periodo (13+16+19+25+34+40+47+51) 259.912 

53 Liquidità inizio periodo 2.397 

54 Debiti vs. banche a br inizio periodo -212.542 

55 Posizione finanziaria netta di inizio periodo -210.145 

56 Liquidità fine periodo 49.823 

57 Debiti vs. banche a br fine periodo -56 

58 Svalutazioni delle disponibilità liquide 0 

59 Posizione finanziaria netta di fine periodo 49.767 

60 Variazione della posizione finanziaria netta -259.912 

61 Quadratura 0 

   
 Il Legale Rappresentante  
   

 


