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Stato Patrimoniale

30-04-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.937.766 2.935.374

Ammortamenti 1.761.229 1.700.665

Totale immobilizzazioni immateriali 1.176.537 1.234.709

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 570.209 570.209

Ammortamenti 482.620 469.314

Totale immobilizzazioni materiali 87.589 100.895

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.724 1.724

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.724 1.724

Totale immobilizzazioni (B) 1.265.850 1.337.328

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.419 1.419

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.394.320 2.021.172

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.113 12.113

Totale crediti 2.406.433 2.033.285

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 720.615 2.297.937

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 2.531 2.904

Totale attivo circolante (C) 3.130.998 4.335.545

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.482.205 2.482.094

Totale attivo 6.879.053 8.154.967

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 630.000 630.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 390.880 390.880

IV - Riserva legale 42.351 32.148

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 46.987 46.987

Riserva avanzo di fusione 1.032.731 1.032.731

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 1.079.717 1.079.717

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 849.072 655.205

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 150.174 204.070

Utile (perdita) residua 150.174 204.070

Totale patrimonio netto 3.142.194 2.992.020

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 386.631 395.051
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D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.017.897 4.371.254

Totale debiti 3.017.897 4.371.254

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 332.331 396.642

Totale passivo 6.879.053 8.154.967
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Conto Economico

30-04-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

5) altri ricavi e proventi

altri 1.255.178 4.938.865

Totale altri ricavi e proventi 1.255.178 4.938.865

Totale valore della produzione 1.255.178 4.938.865

B) Costi della produzione:

7) per servizi 430.387 2.581.293

8) per godimento di beni di terzi 60.863 279.156

9) per il personale:

a) salari e stipendi 332.938 831.839

b) oneri sociali 124.292 310.237
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

471 74.394

e) altri costi 471 74.394

Totale costi per il personale 457.701 1.216.470

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

73.870 221.610

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 60.564 181.691

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.306 39.919

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.870 221.610

12) accantonamenti per rischi 0 100.000

14) oneri diversi di gestione 3.031 45.121

Totale costi della produzione 1.025.852 4.443.650

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 229.326 495.215

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 37 119

Totale proventi diversi dai precedenti 37 119

Totale altri proventi finanziari 37 119

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.825 71.378

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.825 71.378

17-bis) utili e perdite su cambi (4) 3.241

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.792) (68.018)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 0 1

Totale proventi 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 214.534 427.198

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

imposte correnti 64.360 223.128

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 64.360 223.128

23) Utile (perdita) dell'esercizio 150.174 204.070
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2016

Nota Integrativa parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 30 APRILE 2016
 

CRITERI DI FORMAZIONE
 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata perché sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 

bis, 1° comma del codice civile ed è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla 

presente Nota integrativa che ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 

l`integrazione dei dati di bilancio.

A sensi dell'art. 2435  7° comma del codice civile non  è stata redatta la Relazione sulla gestione.bis,

La nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dalle norme di legge che attengono al 

bilancio d'esercizio, e dalle disposizioni di altre leggi utilizzando, ove applicabili, i Principi Contabili 

predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e aggiornati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Si è inoltre tenuto conto della necessità di fornire informazioni complementari, anche se non 

specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta nel contesto della chiarezza.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del codice civile non esistono azioni o quote di 

società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona e che né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla 

società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione 

economica degli elementi dell'attivo e del passivo considerati, come richiesto dall'art. 2423  n. 1 bis

del codice civile.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di 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 di numerario (incassi e pagamenti).

Nell'esercizio alcune voci sono state riclassificate e, per mantenere la comparabilità con l'esercizio 

precedente, si è proceduto all'adattamento delle voci.
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I principi adottati e le valutazioni per la redazione del bilancio al 30 aprile 2016 sono gli stessi seguiti 

per la predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2015, pertanto i due bilanci risultano essere 

comparabili.

In particolare:

-          non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere necessario il ricorso a deroghe ai principi 

di redazione e di valutazione;

-          gli scostamenti intervenuti nella consistenza dell'attivo e del passivo sono stati analizzati nella 

sezione relativa al commento delle voci di bilancio. Per i fondi sono evidenziati gli 

accantonamenti e gli utilizzi dell'esercizio;

-          si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciute dopo il 30 aprile 

2016.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30 aprile 2016 in 

osservanza dell'art. 2426 del codice civile sono i seguenti:

 
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in base al valore residuo da ammortizzare del costo 

effettivo originariamente sostenuto, capitalizzato e sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

in relazione alla residua utilità economica; per quanto riguarda l'avviamento derivante dai disavanzi 

da annullamento realizzati attraverso al fusione per incorporazione di Inalto S.r.l. e di Hub Insurance 

Brokers S.r.l., il periodo di ammortamento è stato determinato nella durata di vent'anni in ragione dei 

flussi prospettici di redditività attribuibili all'attività svolta dalla società incorporante; invece il periodo 

di ammortamento dell'avviamento acquisito dalla società incorporata Ital Brokers Consulting S.r.l., 

riferito all'originaria acquisizione di un ramo d'azienda, è stato invece mantenuto sulla durata di dieci 

anni in conformità al criterio di valutazione seguito dalla società suddetta, considerando fondate le 

motivazioni di deroga indicate nell'ultimo bilancio della società incorporata, riconducibili alla 

maggiore durata delle posizioni concorrenziali acquisite sul mercato attraverso l'operazione dalla 

quale tale avviamento è scaturito. 

 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali 

oneri accessori di acquisizione e di manutenzione incrementativa; 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 effettuati 

nell'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; i costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono integralmente spesati 

a conto economico, mentre i costi di manutenzione con natura straordinaria, incrementativi della 

capacità o della vita utile del cespite cui si riferiscono, vengono iscritti in aumento del costo originario 

degli stessi; nell'esercizio in cui i beni vengono acquisiti l'ammortamento viene ridotto 

forfettariamente alla metà, in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della 

distribuzione temporale degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.   
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da investimenti duraturi in quote di partecipazione in società 
cooperative ed enti consortili, sono valutate col criterio del costo, determinato sulla base del costo di 
acquisto o di sottoscrizione sostenuto; per alcune partecipazioni, il valore di acquisto è stato 
svalutato in precedenti esercizi per adeguarne il valore di iscrizione alla corrispondente frazione del 
patrimonio netto contabile dell'impresa partecipata.
 
Rimanenze
Le rimanenze di cancelleria e di altri materiali di consumo interno sono valutate in base allo specifico 

costo di acquisto sostenuto nell'esercizio.

 
Crediti
I crediti verso clienti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mediante stanziamento, a fronte del 

valore nominale degli stessi, di uno specifico fondo per svalutazione crediti; gli altri crediti sono iscritti 

al valore nominale.

 
Ratei e risconti attivi e passivi
Il criterio della competenza temporale è stato rispettato conteggiando adeguati ratei e risconti attivi e 

passivi, e partite da esigere e da liquidare.

 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Ricavi e costi
I ricavi per le vendite e le prestazioni sono contabilizzati sulla base del principio della prudenza e 
della competenza economica e sono indicati al netto delle eventuali poste rettificative, ovvero resi, 
sconti, abbuoni ed eventuali variazioni di stima; in particolare, i ricavi per prestazioni di servizi sono 
riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con 
regolazione periodica dei corrispettivi, alla maturazione dei corrispettivi stessi.  
I costi e le spese sono contabilizzati sulla base del principio della prudenza e della competenza 
economica e sono indicati al netto delle eventuali poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed 
eventuali variazioni di stima; in particolare, le spese per l'acquisizione di beni e le prestazioni di 
servizi sono riconosciute rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà, che 
generalmente coincide con la consegna o spedizione dei beni, ed alla data in cui le prestazioni sono 
ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi periodici.
 
Oneri finanziari  
Gli oneri di natura finanziaria sono riconosciuti in base al criterio delle competenza temporale.
 
Imposte
Le imposte sul reddito d'esercizio, correnti e differite, sono determinate in base alla normativa 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:
 
 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di 
pubblicità

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 29.624 220.515 111.610 8.390 2.334.948 230.287 2.935.374

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

22.684 207.046 111.610 7.068 1.142.447 209.810 1.700.665

Valore di 
bilancio

6.940 13.469 - 1.322 1.192.501 20.477 1.234.709

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - - 2.392 2.392

Ammortamento 
dell'esercizio

- 1.038 - 252 56.381 2.893 60.564

Totale 
variazioni

- (1.038) - (252) (56.381) (501) (58.172)

Valore di fine 
esercizio

Costo 29.624 216.315 111.610 8.390 2.334.948 232.679 2.933.566

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

22.684 208.085 111.610 7.320 1.198.828 212.703 1.761.230

Valore di 
bilancio

6.940 12.431 - 1.070 1.136.120 19.976 1.176.537

L'incremento delle altre immobilizzazioni è relativo all'acquisto di nuove licenze software.
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell'esercizio è riassunta come 
segue:
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Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 146.765 423.443 570.208

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 131.493 337.820 469.313

Valore di bilancio 15.272 85.623 100.895

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.870 9.436 13.306

Totale variazioni (3.870) (9.436) (13.306)

Valore di fine esercizio

Costo 146.765 423.443 570.208

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 135.363 347.257 482.620

Valore di bilancio 11.402 76.187 87.589

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.724 1.724

Valore di bilancio 1.724 1.724

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.724 1.724

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono partecipazioni in altre imprese per euro 1.724 di cui:

-         Euro 1 relativo alla partecipazione Area Service Srl;

-         Euro 1.723 relativi alla partecipazione Insiemedi.

 

 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

1.547.625 343.227 1.890.852 1.890.852 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

113.226 25.235 138.461 126.348 12.113

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

156.677 - 156.677 156.677 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

215.758 4.685 220.443 220.443 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.033.285 373.147 2.406.433 2.394.320 12.113
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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 126.348 di cui euro 108.269 sono relativi a crediti verso Erario 

per ritenute subite su provvigioni attive, euro  18.039 sono relativi a crediti verso Erario per I.V.A.

 

I crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano a euro 12.113, di cui:

-         Euro 6.999 relativi a crediti verso Erario per I.R.E.S. a rimborso;

-         Euro 5.114 relativi a crediti verso Erario per I.R.A.P. a rimborso.

 

Non esistono crediti di durata superiore a 5 anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 2.406.433

Totale 2.406.433

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Altri titoli non immobilizzati 2.297.937 (1.577.322) 720.615

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.297.937 (1.577.322) 720.615

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 2.904 (373) 2.531

Totale disponibilità liquide 2.904 (373) 2.531

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 2.372.245 (307) 2.371.938

Altri risconti attivi 109.848 419 110.267

Totale ratei e risconti attivi 2.482.094 112 2.482.205

Non ci sono ratei e risconti attivi di durata superiore a 5 anni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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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

Rimanenze 1.419 - 1.419

Crediti iscritti nell'attivo circolante 2.033.285 373.148 2.406.433 2.394.320 12.113

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

2.297.937 (1.577.322) 720.615

Disponibilità liquide 2.904 (373) 2.531

Ratei e risconti attivi 2.482.094 111 2.482.205
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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

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 630.000 - - 630.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

390.880 - - 390.880

Riserva legale 32.148 - 10.203 42.351

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

46.987 - - 46.987

Riserva avanzo di fusione 1.032.731 - - 1.032.731

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 1.079.717 - - 1.079.717

Utili (perdite) portati a nuovo 655.205 - 193.867 849.072

Utile (perdita) dell'esercizio 204.070 (204.070) - 150.174 150.174

Totale patrimonio netto 2.992.020 (204.070) 204.070 150.174 3.142.194

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 630.000 B 620.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 390.880 UTILI B -

Riserva legale 42.351 UTILI B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 46.987 UTILI A,B,C -

Riserva avanzo di fusione 1.032.731 UTILI A,B,C -

Varie altre riserve (1) UTILI A,B,C -

Totale altre riserve 1.079.717 -

Utili portati a nuovo 849.072 UTILI -

Totale 2.992.020 620.000

Quota non distribuibile 620.000

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

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 395.051

Variazioni nell'esercizio
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Fondi per rischi e oneri

Altre variazioni (8.420)

Totale variazioni (8.420)

Valore di fine esercizio 386.631

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 banche 919.540 62.857 982.397 982.397

Debiti verso fornitori 3.063.013 (1.525.351) 1.537.662 1.537.662

Debiti tributari 219.085 64.360 283.445 283.445

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

45.144 33.052 78.196 78.196

Altri debiti 124.472 11.725 136.197 136.197

Totale debiti 4.371.254 (1.353.357) 3.017.897 3.017.897

I debiti tributari ammontano a euro 283.445 di cui:

-         Euro 216.708 relativi a debiti verso Erario per I.R.E.S.;

-         Euro 66.737 relativi a debiti verso Erario per I.R.A.P.

 

I debiti verso istituti di previdenza ammontano a euro 78.196 e sono relativi principalmente a debiti 

verso I.N.P.S. per euro 72.202.

 

Gli altri debiti ammontano a euro 136.196 di cui euro 67.046 relativi a debiti verso dipendenti.

 

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

ITALIA 3.017.897

Totale 3.017.897

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 386.642 (64.311) 322.331

Altri risconti passivi 10.000 - 10.000

Totale ratei e risconti passivi 396.642 (64.311) 332.331
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Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.  

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 4.371.254 (1.353.357) 3.017.897 3.017.897

Ratei e risconti passivi 396.642 (64.311) 332.331
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Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'articolo 2425 del codice civile. 

Si forniscono alcuni dettagli sulle principali voci di conto economico.
 

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a euro 1.255.178. L'ammontare è costituito in prevalenza da 

provvigioni attive pari a euro 1.112.926,46.

Costi della produzione

I costi per servizi ammontano a euro 430.387 di cui:

-         Euro 12.871 relativi ad aggiornamento professionale;

-         Euro 4.465 relativi a spese per locali;

-         Euro 67.838 relativi a materiali d'ufficio;

-         Euro 320.527 relativi a consulenze e servizi di terzi;

-         Euro 8 relativi a propaganda e pubblicità;

-         Euro 8.951 relativi a viaggi e trasporti;

-         Euro 15.727 relativi a manutenzioni e riparazioni.

 

I costi per godimento di beni di terzi ammontano a euro 60.863. L' ammontare è relativo 

principalmente a costi per noleggio auto per euro 33.877.

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari ammontano a euro 37 e sono costituti prevalentemente da interessi attivi bancari.

Gli oneri finanziari per euro 14.825 sono relativi prevalentemente a interessi passivi verso banche.

L'ammontare delle perdite su cambi realizzate corrisponde a euro 4.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte correnti ammontano ad euro 64.360 di cui:

 

-      Euro 50.367 per I.R.E.S.;

-      Euro 13.993 per I.R.A.P.
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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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