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Sede in
VIA BRUNO BUOZZI 10 - 10123 
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P.I. 04121950010
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Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

ASSITECA S.P.A.

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo ASSITECA S.P.A.

Paese della capogruppo ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

30-04-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 133.190 142.448

Totale immobilizzazioni immateriali 133.190 142.448

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 84.428 84.328

Ammortamenti 68.520 63.670

Totale immobilizzazioni materiali 15.908 20.658

Totale immobilizzazioni (B) 149.098 163.106

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.253.480 2.601.782

esigibili oltre l'esercizio successivo 58.873 58.873

Totale crediti 2.312.353 2.660.655

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 6.082 709

Totale attivo circolante (C) 2.318.435 2.661.364

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 85.645 76.236

Totale attivo 2.553.178 2.900.706

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 477.360 477.360

IV - Riserva legale 24.956 24.956

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (2) 0

Totale altre riserve (2) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (349.201) (139.864)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (10.769) (209.338)

Utile (perdita) residua (10.769) (209.338)

Totale patrimonio netto 142.344 153.114

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 81.661 81.661

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 340.891 329.310

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.940.584 2.336.621

Totale debiti 1.940.584 2.336.621

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 47.698 0

Totale passivo 2.553.178 2.900.706
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Conti Ordine

30-04-2016 31-12-2015

Conti d'ordine

Beni di terzi presso l'impresa

altro 158.727 158.727

Totale beni di terzi presso l'impresa 158.727 158.727

Totale conti d'ordine 158.727 158.727
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Conto Economico

30-04-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

5) altri ricavi e proventi

altri 751.069 2.282.375

Totale altri ricavi e proventi 751.069 2.282.375

Totale valore della produzione 751.069 2.282.375

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.523 5.242

7) per servizi 219.051 722.408

8) per godimento di beni di terzi 69.565 169.362

9) per il personale:

a) salari e stipendi 301.835 986.443

b) oneri sociali 100.912 308.631
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

24.279 75.370

c) trattamento di fine rapporto 24.279 75.370

Totale costi per il personale 427.026 1.370.444

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

14.560 38.678

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.710 9.646

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.850 29.032

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 8.633

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.560 47.311

13) altri accantonamenti 600 1.654

14) oneri diversi di gestione 7.970 23.667

Totale costi della produzione 741.295 2.340.088

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.774 (57.713)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 58 442

Totale proventi diversi dai precedenti 58 442

Totale altri proventi finanziari 58 442

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.467 35.592

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.467 35.592

17-bis) utili e perdite su cambi 0 123

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.409) (35.027)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 684 0

altri 0 2

Totale oneri 684 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (684) (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.681 (92.742)

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

imposte correnti 12.450 116.596
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.450 116.596

23) Utile (perdita) dell'esercizio (10.769) (209.338)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2016

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa, principi e criteri generali di redazione del bilancio

Il bilancio al 30.04.2016, è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435  del codice civile bis

ricorrendone le condizioni, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal codice civile vigente e sulla 

base dei Principi Contabili Nazionali codificati dagli organismi competenti. La valutazione delle voci di 

bilancio è stata effettuata seguendo principi generali di prudenza e di competenza temporale ed 

economica, e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale. Si è altresì tenuto conto dei 

rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la 

chiusura dello stesso, ma prima della stesura del bilancio. Il bilancio al 30.04.2016 è costituito dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Per ogni voce dello stato 

patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 

precedente, nel rispetto di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 2423  del codice civile.ter  

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono adeguati a quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti: vengono effettuate, ove ritenuto necessario, adeguate riclassificazioni. La 

presente nota integrativa, così come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in 

unità di euro; eventuali differenze dovute a quadrature contabili conseguenti a detta operazione 

vengono imputate, nei documenti di bilancio, se riferite allo stato patrimoniale, alla voce del 

patrimonio netto A) VII Altre riserve - Riserva arrotondamento euro, se riferite al conto economico alla 

voce E) Proventi e oneri straordinari. La situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

dell'esercizio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. Di seguito, ai sensi degli artt. 2427 

e 2435  c.c., vengono fornite informazioni atte ad integrare quelle ricavabili dal prospetto di stato bis

patrimoniale e di conto economico.

 

Criteri di valutazione

I criteri adottati ai fini della valutazione delle singole voci dello stato patrimoniale sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 codice civile e sono gli stessi utilizzati nel passato esercizio; ciò 

assicura una continuità di applicazione nel tempo delle regole di rappresentazione dei valori. Nella 

redazione del bilancio non si è ricorso a deroghe obbligatorie rispetto alle disposizioni civilistiche. I 

criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio chiuso al 30.04.2016 sono i seguenti.

 

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo effettivo originariamente sostenuto, capitalizzato ove richiesto con l'accordo del 

Collegio Sindacale, e ammortizzate, con il consenso dell'organo di controllo, sistematicamente in 

ogni esercizio in relazione alla residua utilità economica.

La posta accoglie costi residui relativi a:

a) spese di ristrutturazione dei locali condotti in affitto per le quali l'ammortamento è stato conteggiato 

avuto riguardo alla durata residua del contratto di locazione;
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b) costi sostenuti per l'acquisizione di programmi e procedure di conformità ammortizzati in base 

all'aliquota del 20%;

c) avviamento: l'importo iscritto corrisponde all'avviamento specificamente individuato e stimato 

relativamente all'acquisizione di due rami di azienda. L'ultima acquisizione, relativa al ramo d'azienda 

torinese della Assiteca SA Insurance Brokers Spa, è avvenuta in data 3 gennaio 2005. Avuto 

riguardo sia al disposto dell'art. 2426 c.c sia a quanto previsto dal Principio Contabile n. 24 

attualmente in vigore e tenuto conto delle capacità reddituali attese si è ritenuto adeguato 

ammortizzare l'avviamento per un periodo di diciotto anni.

 

Immobilizzazioni materiali

I beni strumentali di proprietà sono al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori di 

acquisizione e di manutenzione incrementativa. I costi di manutenzione ordinaria sono interamente 

spesati nell'esercizio. I valori di carico così determinati sono sistematicamente ammortizzati in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti e risultano pertanto rettificati da specifici 

fondi di ammortamento; gli ammortamenti addebitati all'esercizio sono adeguati al grado di utilizzo e 

di deperimento economico-tecnico subito dai cespiti. Il valore netto di bilancio delle immobilizzazioni 

risulta adeguato al valore economico delle stesse, tenuto conto del rispettivo grado di deperimento 

fisico, obsolescenza tecnica, condizioni di utilizzo e politiche di manutenzione. L'ammortamento è 

stato determinato in rapporto al grado di deperimento economico-tecnico dei cespiti applicando al 

costo degli stessi, ove capiente, i seguenti coefficienti, dimezzati nell'anno di entrata in funzione dei 

cespiti:

-         Mobili e arredi: 15%

-         Macchine ordinarie e attrezzature d'ufficio 10%

-         Macchine ufficio elettriche ed elettroniche 20%

-         Automezzi 25%

-         Telefoni cellulari 18%

Si precisa inoltre che non sono state operate rivalutazioni economiche e/o fiscali sui beni di proprietà

della società.

 

Crediti e debiti

I crediti verso la clientela sono iscritti al presumibile valore di realizzo conformemente a quanto 

disposto dall'art. 2426 c.c. n. 8, essendo stato appostato un fondo rischi su crediti ritenuto adeguato 

ai rischi di insolvenza, accantonato nei limiti previsti dalla normativa fiscale. Gli altri crediti ed i debiti 

sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, nel rispetto del principio della competenza economica 

temporale. I crediti per imposte anticipate sono iscritti tenuto conto del futuro beneficio fiscale 

recuperabile con ragionevole certezza. Si precisa infine che non figurano in bilancio crediti o debiti di 

durata residua pattuita superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali e 

che la società intrattiene saltuari rapporti di

natura finanziaria in valuta diversa dall'euro, che possono dare origine a differenze cambi di importi 

non rilevanti.

 

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I valori iscritti in tali poste sono stati determinati secondo il principio della competenza economica 

temporale.

 

Trattamento di fine rapporto

E' stato allineato ai diritti maturati al 30.04.2016 dal personale dipendente in forza al termine 

dell'esercizio, che risultava composto da n. 2 dirigenti, n. 7 quadri e n. 19 impiegati, con una 

variazione positiva di n. 1 impiegato e 2 quadri rispetto al termine del precedente esercizio.

 

Fondo per rischi e oneri

La voce comprende accantonamenti al fondo trattamento di fine mandato amministratori effettuati 

negli esercizi precedenti.

 

Conti d'ordine

Rilevano l'ammontare dei canoni di leasing a scadere oltre ai prezzi di riscatto dei contratti in essere 

alla data di riferimento del bilancio, iscritti al valore nominale.

 

Costi e ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi, così come i costi, vengono 

contabilizzati secondo il principio della competenza economica-temporale.

 

Oneri finanziari

Nell'esercizio in esame ed in quelli precedenti non sono stati capitalizzati oneri finanziari a poste dell' 

attivo.

 

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sul reddito d'esercizio, così come l'IRAP, ove ve ne siano i presupposti, sono 

iscritte in bilancio secondo principi di competenza economica temporale sulla base del reddito 

imponibile determinato in accordo alla normativa fiscale vigente.
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Nota Integrativa Attivo

Si evidenzia che per effetto del troncamento delle tabelle della Nota integrativa all'unità di euro, alcuni 

importi potrebbero differire dai totali indicati negli schemi di bilancio.
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell'esercizio è riassunta come 
segue:
 

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 39.215 94.111 9.122 142.448

Valore di bilancio 39.215 94.111 9.122 142.448

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

3.691 4.481 1.086 9.258

Totale variazioni (3.691) (4.481) (1.086) (9.258)

Valore di fine esercizio

Costo 35.524 89.630 8.036 133.190

Valore di bilancio 35.524 89.630 8.036 133.190

La diminuzione delle altre immobilizzazioni è relativa alla dismissione di licenze software.
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell'esercizio è riassunta come 
segue:
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 84.328 84.328

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 63.670 63.670

Valore di bilancio 20.658 20.658

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 100 100

Ammortamento dell'esercizio 4.850 4.850
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Totale variazioni (4.750) (4.750)

Valore di fine esercizio

Costo 84.428 84.428

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 68.519 68.519

Valore di bilancio 15.908 15.908

L'incremento dei beni materiali si riferisce all'acquisto di macchine elettriche hardware.
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle 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:
 

  VA Rate 
non 

scadute

Onere 
finanziario 

effettivo

Valore 
Bene

Amm.to Aliquota Fondo Valore 
del bene 

alla 
chiusura

N.2280469 
MERCEDEZ-

BENZ

23.283,21 152,24 38.228,31 2.548,55 20% 14.017,04 24.211,27

N. 54975/H1 
NISSAN 

QASHQAI

9.168 274,31 20.096,19 1.339,75 20% 11.387,85 8.709

N.7045991 
EASYPOWER 

77CV

5.043,58 180,95 11.167,85 744,52 20% 6.328,44 4.840

N. LI/1387828
ARREDI

29.351,90 875,24 92.976,15 4.648,81 15% 39.514,86 53.461,29

N. 
3001620430

OPEL MOKKA

15.115,43 98,55 19.616,74 653,89 20% 2.615,56 17.001,18

N. 58091/H1
NISSAN X 

TRIAL

16.923,50 94,97 25.479,02 849,30 20% 3.397,20 22.081,82

 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

640.041 (66.612) 573.429 573.429 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

82.587 (82.587) - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

100.332 7.026 107.358 74.526 32.832

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.837.694 (206.128) 1.631.566 1.605.525 26.041

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.660.655 (348.301) 2.312.353 2.253.480 58.873

I crediti verso clienti sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti che è stato 

incrementato della quota a carico dell'esercizio. L'ammontare del fondo è congruo rispetto 

all'ammontare dei crediti verso clienti di dubbia esigibilità o sottoposti a procedura fallimentare.

 

I crediti tributari ammontano ad euro 74.526 di cui euro 12.988 sono relativi a crediti verso Erario per 

I.R.A.P., euro  39.567 sono relativi a crediti verso Erario per I.R.E.S.

 

I crediti verso altri per euro 1.605.524 sono principalmente relativi a crediti per premi assicurativi pari 

a euro 1.490.432.

 

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano a euro 58.873 di cui:

-         Euro 32.832 sono relativi a crediti verso Erario per rimborso;

-         Euro 26.041 sono relativi a crediti verso altri di cui euro 24.126 corrispondo a depositi 

cauzionali.

 

Non esistono crediti di durata superiore a cinque anni.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 2.312.353

Totale 2.312.353

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Denaro e altri valori in cassa 709 5.373 6.082

Totale disponibilità liquide 709 5.373 6.082

Ratei e risconti attivi

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

Altri risconti attivi 76.236 9.409 85.645

Totale ratei e risconti attivi 76.236 9.409 85.645
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Non ci sono risconti attivi di durata superiore a cinque anni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.660.655 (348.302) 2.312.353 2.253.480 58.873

Disponibilità liquide 709 5.373 6.082

Ratei e risconti attivi 76.236 9.409 85.645
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 477.360 - 477.360

Riserva legale 24.956 - 24.956

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - (2)

Totale altre riserve 0 - (2)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(139.864) (209.338) (349.201)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(209.338) 209.338 (10.769) (10.769)

Totale patrimonio netto 153.114 - (10.769) 142.344

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 477.360 CAPITALE B 467.360

Riserva legale 24.956 UTILI B -

Altre riserve

Varie altre riserve (2) -

Totale altre riserve (2) -

Utili portati a nuovo (349.201) -

Totale 153.113 467.360

Quota non distribuibile 467.360

Legenda: A - per aumento di capitale, B - per copertura perdite, C - per distribuzione ai soci.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La voce rappresenta l'onere certo maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data del bilancio e 

viene adeguato annualmente in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 329.310

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 24.279

Altre variazioni (12.698)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 11.581

Valore di fine esercizio 340.891

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 157.746 (120.294) 37.452 37.452

Debiti verso imprese controllate 12.548 - 12.548 12.548

Debiti verso imprese collegate 784.312 308.997 1.093.309 1.093.309

Debiti tributari 42.317 (16.333) 25.984 25.984

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

60.080 (19.044) 41.036 41.036

Altri debiti 1.269.619 (539.364) 730.255 730.255

Totale debiti 2.336.621 (386.038) 1.940.584 1.940.584

I debiti verso fornitori ammontano a euro 37.452.

 

I debiti tributari per euro 25.984 sono principalmente relativi a ritenute fiscali ai dipendenti per euro 

20.964.

 

Gli altri debiti ammontano a euro 616.950. L'ammontare è relativo principalmente a debiti verso 

assicurazioni per euro 384.509.

 
Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

ITALIA 1.940.584

Totale 1.940.584

Ratei e risconti passivi

Non esistono ratei passivi di durata superiore a cinque anni.

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 2.336.621 (396.037) 1.940.584 1.940.584

Ratei e risconti passivi 0 47.698 47.698
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Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è stato redatto in conformità all'art. 2425 del codice civile. Si forniscono 

alcuni dettagli sulle principali voci di conto economico.
 

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a euro 751.069. L'ammontare è costituito in prevalenza da 

provvigioni attive pari a euro 751.052.

Costi della produzione

I costi per acquisti di merci per euro 2.523 sono costituiti principalmente da acquisti di materiale di 

cancelleria per euro 2.382.

 

I costi per servizi ammontano a euro 219.051 di cui:

-         Euro 1.190 relativi a spese di trasporto;

-         Euro 4.860 relativi ad aggiornamento professionale;

-         Euro 9.963 relativi a spese per locali;

-         Euro 14.167 relativi a materiali e servizi d'ufficio;

-         Euro 115.081 relativi a compensi e servizi di terzi;

-         Euro 33.015 relativi a costi per gli agenti e rappresentanti;

-         Euro 10.534 relativi a spese di pubblicità e di rappresentanza;

-         Euro 18.754 relativi a viaggi e trasporti;

-         Euro 11.304 relativi a manutenzioni e riparazioni;

-         Euro 183 relativi ad altri costi.

 

I costi per il godimento di beni di terzi ammontano a euro 69.565. L'ammontare è relativo 

principalmente ad affitti passivi per euro 32.599.

 

I costi per il personale ammontano a euro 427.025 di cui euro 301.835 relativi a salari e stipendi. 
 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari ammontano ad euro 58 corrispondenti prevalentemente a interessi attivi 

intercompany.

 

Gli oneri finanziari ammontano a euro 7.467 corrispondenti in prevalenza a interessi passivi 

intercompany per euro 7.466.
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Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari ammontano a euro 684 relativi a minusvalenze da alienazioni.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La società nel presente esercizio presenta una base imponibile positiva sia ai fini I.R.E.S. che ai fini I.

R.A.P.

Le imposte correnti ammontano ad euro:

-         I.R.E.S. per euro 3.300;

-         I.R.A.P. per euro 9.150.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assiteca S.P.A. 

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Gli 

importi riportati nel prospetto che segue sono stati pertanto adattati allo schema vincolante richiesto

dalla tassonomia XBRL.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/06/2015 30/06/2014

B) Immobilizzazioni 26.281.921 19.353.988

C) Attivo circolante 37.546.874 60.564.287

Totale attivo 63.828.795 79.918.275

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.819.500 4.806.187

Riserve 1.803.294 148.001

Utile (perdita) dell'esercizio 2.445.872 2.615.648

Totale patrimonio netto 9.068.666 7.569.836

D) Debiti 54.760.129 72.348.439

Totale passivo 63.828.795 79.918.275

Garanzie, impegni e altri rischi 10.500.000 8.500.000

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/06/2015 30/06/2014

A) Valore della produzione 34.603.169 34.101.893

B) Costi della produzione 30.619.884 29.444.259

C) Proventi e oneri finanziari (338.309) (402.655)

E) Proventi e oneri straordinari 214.432 (1.652)

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.413.536 1.637.679

Utile (perdita) dell'esercizio 2.445.872 2.615.648

Operazioni realizzate con parti correlate

Si segnala che nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate non concluse a 

normali condizioni di mercato.

 

Si precisa infine che:
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-         la società, in relazione alla tipologia della propria attività di broker in campo assicurativo, non 

effettua investimenti in ricerca e sviluppo;

-                 la società ha in corso contratti di locazione finanziaria, non è parte e non ha emesso 

strumenti finanziari;

-         la società, nell'esercizio in commento e pertanto neppure alla data di chiusura del presente 

bilancio, non ha detenuto, acquistato o alienato, neppure per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, azioni o quote di partecipazione nella società stessa né in altre società 

che ne fossero controllanti.
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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